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ORIGINALE

POLITICHE DEL WELFARE - SCUOLA - UNIVERSITA' 
sezione scuola - universita'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 73 del  22/01/2016

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

APPROVAZIONE  BANDO  ISCRIZIONE  SCUOLA  DELL’INFANZIA  ANNO 
SCOLASTICO 2016/2017 E SCHEMA DOMANDA. 

IL DIRIGENTE

Premesso che con circolare Ministeriale n. 22 del 2015 sono state emanate le nuove direttive per 
l’iscrizione presso la scuola  dell’infanzia e dell’obbligo per l’a.s. 2016-2017;

Preso atto delle direttiva contenuta nella citata circolare ministeriale  a cui dobbiamo attenerci come 
scuola  dell’infanzia  paritaria,  in  applicazione  del  decreto  n.  31028  del  15/10/2002  acquisito 
dall’A.C. in applicazione della Legge n. 62 del 10/03/2000; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 20/1/2016, con la quale si è espresso atti di 
indirizzo alla conferma, per l’anno scolastico 2016/2017, circa l’apertura delle tre sezioni  della 
Scuola Materna di via  Immacolata  “I Bambini  di  Beslan”,  per  dare risposta alle  richieste  della 
cittadinanza;

Verificata   la disponibilità  di  posti  per l’a.s.  2016-2017 ed acquisite  le riconferme da parte dei 
genitori utenti del servizio; 

Visto il D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Tutto quanto sopra esposto 

DETERMINA

1) Prendere  atto  delle  nuove  direttive  per  l’iscrizione  presso  la  scuola   dell’infanzia  e 
dell’obbligo per l’a.s. 2016-2017 di cui alla  circolare ministeriale n. 22 del 2015 in materia 
di iscrizione per l’anno scolastico 2016-2017;



2)  Approvare l’allegato bando redatto per  l’iscrizione della Scuola d’infanzia comunale e lo 
schema della domanda relativi all’a.s. 2016-2017, per le motivazioni di cui in premessa; 

3) Trasmettere la presente a “Redazione Sito” per la pubblicazione sia del bando che dello 
schema  di  domanda  di  cui  al  punto  che  precede  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di 
Civitavecchia, dal 25 gennaio al 25 febbraio, data di scadenza presentazione domande. 

Il Dirigente ad interim
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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