
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 4/03/2019  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 Attività Comunali 

Rivolte all’Infanzia e presso la sede di ciascuna scuola.  

 

PRESO ATTO che la I^ U.D.E. 

ha comunicato con e-mail del 11.03.19 che, per mero errore materiale, la richiesta di trasferimento 

del minore P.R.A. dalla scuola comunale dell’infanzia R. Pilo alla scuola comunale infanzia 

Oberdan,  sebbene presentata entro i termini previsti, non è stata presa in considerazione e, pertanto, 

il predetto minore risulta posto al n. 27 della graduatoria provvisoria dei riconfermati della scuola 

R.Pilo  anziché essere inserito nella graduatoria dei riconfermati della scuola comunale “Oberdan” ;  

 

PRESO ATTO che la II^ U.D.E   

ha  comunicato con nota prot. n. 2864/ regint del 05/3/2019 che per mero errore materiale il minore 

G.V utilmente posto al n. 12 della graduatoria provvisoria dei nuovi iscritti della scuola comunale 

dell’infanzia Oberdan risulta essere nato il xxx anziché il xxx come erroneamente trascritto; 

 

Per quanto sopra esposto si propone di: 

- Rettificare in autotutela le graduatorie provvisorie delle scuole dell’infanzia comunali “Rosolino 

Pilo” e  “Oberdan” , allegate al presente provvedimento,  di cui costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

- Pubblicare le predette graduatorie unitamente al presente provvedimento all’Albo pretorio on-line, 

sul sito istituzionale del Comune di Palermo e presso la Sede delle scuole interessate.  

                                                                                          

              

IL DIRIGENTE 

 

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 

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati: 

- Rettificare in autotutela le graduatorie provvisorie della scuole dell’infanzia comunali “Rosolino 

Pilo” e “Oberdan” allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

- Pubblicare le predette graduatorie unitamente al presente provvedimento all’Albo pretorio on-line, 

sul sito istituzionale del Comune di Palermo e presso la Sede delle scuole interessate.  

                                                                                 

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

 


