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Per l’esame dell’argomento in oggetto e della relativa proposta di determinazione si rassegna la
seguente relazione:

Richiamata
la Determinazione Dirigenziale n. 2324 del 04/03/2019 con la quale si è provveduto all’adozione di
n. 15 graduatorie provvisorie, formulate dalle rispettive Unità Didattiche Educative, per ciascuna
scuola dell’Infanzia di cui si prevede il funzionamento nell’anno scolastico 2019/2020, nel rispetto
dei criteri previsti dal vigente Regolamento delle scuole dell’Infanzia Comunali;

Tenuto conto
che la  predetta  Determinazione  Dirigenziale  e  le  suddette  graduatorie  sono  state  pubblicate
all’Albo  Pretorio,  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Palermo,  presso  la  sede  del  Servizio
Attivita’ Comunali Rivolte all’Infanzia e presso la sede di ciascuna scuola;  

Tenuto conto
che ai  sensi  dell’art.  10  del  vigente  Regolamento  della  Scuola  dell’infanzia  Comunale  agli
interessati  è stata  data  facoltà  di  presentare,  entro il 14/03/2019,  eventuale  ricorso avverso  la
graduatoria alla Unità Didattica Educativa di competenza cui afferisce la scuola prescelta;

Considerato
che con Determinazione Dirigenziale n.2862 del 14 marzo 2019 si  è provveduto a rettificare in
autotutela le graduatorie provvisorie delle scuole dell’infanzia comunale “R. Pilo” e “Oberdan”;

Preso atto
che l’Area  delle  Relazioni  Istituzionali,  Sviluppo e Risorse  Umane, Servizio Gestione Risorse
Umane, con nota  e- mail  del  05/03/2019 comunicava  con le  note nn.171778, 172432, 172450,
172415,171790,171752 del 04.03.2019 il collocamento a riposo d’ufficio, per raggiunti  limiti di
età, di alcune insegnanti di scuola dell’infanzia, a decorrere dal 01/09/2019;

Tenuto conto 
dell’impossibilità,  attualmente,  di  procedere  alla  stipula  di  contratti  a  copertura  delle  sezioni
comunali vacanti a seguito dei predetti collocamenti a riposo delle insegnanti;    

Considerato
che con nota  prot.  n.544747 del 01.04.2019 si  è provveduto  a  richiedere all’Ufficio Scolastico
Provinciale la trasformazione in statale di n. 1 sezione della scuola dell’infanzia comunale R. Pilo
per assicurare la continuità del servizio e la frequenza dei bambini iscritti;

Considerato
che con nota  prot.  n.55833 del  03.04.2019 si  è  provveduto  a  richiedere  all’Ufficio  Scolastico
Provinciale la trasformazione in statale di n. 1 sezione della scuola dell’infanzia comunale G. Di
Matteo per assicurare la continuità del servizio e la frequenza dei bambini iscritti;

Acquisite
Le  graduatorie  definitive  degli  iscritti  alle  scuole  dell’infanzia  comunali  formulate  dai
Responsabili di U.D.E successivamente all’esame e al riscontro, nei termini prescritti, dei relativi
ricorsi  presentati  dagli  interessati  e  di  seguito  agli  accertamenti  d’ufficio  e  alle  opportune
modifiche fatte in autotutela, anche in conformità all’art. 7 del vigente Regolamento delle scuole



dell’Infanzia,  secondo cui  le graduatorie  devono essere formulate  nel rispetto  del criterio della
maggiore età anagrafica;

Preso atto 
che la I^ UDE ha provveduto a formulare la graduatoria definitiva della scuola comunale R. Pilo
prevedendo il  funzionamento  di  n.2 sezioni  anziché  3  come invece  previsto  nella  graduatoria
provvisoria della predetta  scuola allegata  alla già citata  determinazione dirigenziale n. 2324 del
04/03/2019  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  graduatorie  provvisorie  iscrizioni  scuole
dell’infanzia comunali a. s. 2019/20;

Preso atto 
che  la  III^  UDE ha  provveduto  a   formulare  la  graduatoria  definitiva  della  scuola  comunale
Strauss  prevedendo  il   funzionamento  di  n.4  sezioni  anziché  5  come  invece  previsto  nella
graduatoria provvisoria della predetta scuola allegata alla già citata determinazione dirigenziale n.
2324 del 04/03/2019 avente ad oggetto: “Approvazione graduatorie provvisorie iscrizioni scuole
dell’infanzia comunali a. s. 2019/20;

Preso atto 
che la II^ UDE ha provveduto a formulare la graduatoria definitiva della scuola comunale 
G. Di Matteo  prevedendo il funzionamento di n. 2 sezioni anziché 3 come invece previsto nella
graduatoria provvisoria della predetta scuola allegata alla già citata determinazione dirigenziale n.
2324 del 04/03/2019 avente ad oggetto: “Approvazione graduatorie provvisorie iscrizioni scuole
dell’infanzia comunali a. s. 2019/20;

Evidenziato 
che  eventuali  ulteriori  istanze  d’iscrizione  fuori  termine,  acquisite  dalle  Unità  Didattiche
Educative,  successivamente  all’adozione  delle  graduatorie  definitive  di  cui  al  presente
provvedimento,  dovranno essere incluse  negli  appositi  elenchi  degli  iscritti  fuori  termine delle
rispettive scuole dell’Infanzia Comunali e poste direttamente in evidenza all’albo delle pertinenti
sedi scolastiche, dandone informazione al Servizio Attività  Comunali Rivolte all’Infanzia per la
conseguente pubblicazione all’Albo;

Tutto ciò premesso si propone: 

Adottare  n.15 graduatorie definitive di iscrizioni scuole dell’infanzia comunali  anno scolastico
2019/2020 (allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale)

Pubblicare  le stesse , unitamente al presente provvedimento, sotto forma di estratto, prive dei dati
identificativi,  presso  la  sede  di  ciascuna  scuola  ,  nella  UDE  presso  cui  è  stata  effettuata
l’iscrizione,    all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  istituzionale  dell’Ente:  www.comune.palermo.it ,  in
applicazione al  “Codice in materia di protezione dati personali” e in coerenza con le Linee Guida
del Garante del 15 maggio 2014 relative alla Pubblicazione in web di atti e documenti contenenti
dati personali;

Consentire,  presso  le UDE, la  consultazione degli  atti  a  supporto  delle predette  graduatorie  ai
soggetti  che abbiano un interesse  specifico, valido e motivato  all’accesso,  ai  sensi  della  L. R.
10/91 e della L.241/90;

Informare che al presente provvedimento, ai sensi dell’art.3 della L.R. 10/91, è ammesso ricorso
entro 60 gg. dalla pubblicazione presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione
Siciliana;

IL DIRIGENTE

Vista la relazione che precede ;



Visto il vigente Regolamento della Scuola dell’infanzia Comunale approvato con Deliberazione di 
C.C. n°750 del 26/11/2010 e integrato con le modifiche apportate con Deliberazione di C.C. n.°371 
del 23/08/2012;

DETERMINA

Adottare  n. 15 graduatorie definitive di iscrizioni scuole dell’infanzia comunali anno scolastico
2019/2020 (allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale);

Pubblicare  le stesse , unitamente al presente provvedimento, sotto forma di estratto, prive dei dati
identificativi,  presso  la  sede  di  ciascuna  scuola  ,  nella  UDE  presso  cui  è  stata  effettuata
l’iscrizione,    all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  istituzionale  dell’Ente:  www.comune.palermo.it ,  in
applicazione al  “Codice in materia di protezione dati personali” e in coerenza con le Linee Guida
del Garante del 15 maggio 2014 relative alla Pubblicazione in web di atti e documenti contenenti
dati personali;

Consentire,  presso  le UDE, la  consultazione degli  atti  a  supporto  delle predette  graduatorie  ai
soggetti  che abbiano un interesse  specifico, valido e motivato  all’accesso,  ai  sensi  della  L. R.
10/91 e della L.241/90;

Informare che al presente provvedimento, ai sensi dell’art.3 della L.R. 10/91, è ammesso ricorso
entro 60 gg. dalla pubblicazione presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione
Siciliana;

                         f.to     IL DIRIGENTE 
                                                                                                       (D.ssa  C. COMO)
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