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DETERMTNAZTONE DTRTGENZTAL E N" 2 ?o_owz? o1: 2ol4

Oggetto: Adozione Gratluatorie definitive rettificate iscrizioni Scuole dell'infanzia comunali
"Colozza'o e "PrimaveîL', - anno scolastico 201412015 - .



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

RICHIAMATE

la Determinazione Dirigenziale n. 144 del2810312014 con la quale si è provveduto all'adozione e
pubblicazione di n. 23 graduatorie provvisorie, formulate dalle rispettive Unità Didattiche
Educative, per ciascuna scuola dell'lnfànzia di cui si prevede il funzionamento nell'anno scolastico
201412015, nel rispetto dei criteri previsti dal vigente Regolamento della Scuola dell'infànzia
Comunale.

la Determinazione Dirigenziale n. 177 del 2410412014 con la quale si e provveduto all'adozione e
pubblicazione di n. 23 graduatorie defìnitive, formulate dalle rispettive Unità Didattiche Educative.
per ciascuna scuola dell'lnfànzia di cui si sopra.

TENUTO CONTO

che la Iu U.D.E., preso atto della comunicazione deI05l05l20l4 del genitore relativa all'errata data
di nascita dell'alunno posto al n.32 della graduatoria detìnitiva della Scuola dell'lnfbnzia Colozza -
n. 9 della lista di attesa, in autotutela, ha provveduto alla rettifica della data di nascita dello stesso e
alla conseguenziale modifìca della graduatoria defìnitiva della predetta scuola, spostando I'alunno
alla posizione n. 14 della graduatoria definitiva, con il conseguente scivolamento del bambino
collocato al n.23 dei posti disponibili della previgente graduatoria al n. 24 della modifìcata
graduatoria definitiva -1o della lista di attesa - e il relativo slittamento di tutte le posizioni a seguire
nel la graduatoria medesima.

TENUTO CONTO

che la IV" U.D.E,, ha provveduto alla correzione del nominativo della bambina collocata al n. 57
della graduatoria definitiva della scuola dell'infanzia Primavera per presa atto dell'errore del
genitore della suddetta alunna, che nel compilare I'istanza d'iscrizione, ha trascritto erroneamente i
dati della moglie nella parte riservata alla figlia .

Per quanto sopra esposto si propone di:

- Adottare le graduatorie defìnitive rettifìcate delle scuole dell'lnfanzia "Colozza" e"Primavera' .
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, formulate dalla U.D.E.
di rispettiva competenza.

- Pubblicare le predette graduatorie unitamente al presente provvedimento all'Albo pretorio. sul sito
istituzionale del Comune di Palerno, presso la sede dell'Utîcio Servizi per l'lnfànzia e la Sede di
ciascuna scuola.

- Gli atti a supporto delle graduatorie sono consultabili presso le U.D.E. di competenzadai soggetti
chc abbiano un interesse specifìco. val ido e motivato al l 'accesso ai sensi del la I. .  R. l0/91 e della
1 . . 241  94 .

- Avverso i l  presente provveclimento. ai sensi dc:l l 'art.3 della i , .R. l0/91. è arìnlesso l ' icoi ' ,r ,r rrì tnr
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IL DIRIGENTE

Visto il vigente regolamento della Scuola dell'infanzia Comunale approvato con Deliberazione
di C.C. no750 del2611112010 e integrato con le modificheapportate con Deliberazione di C.C.
n."371 del23l08l20l2

DETERMINA

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

Adottare le graduatorie definitive rettificate delle scuole dell'Infanzia"Colozza" e"Primavera", che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente prowedimento, formulate dalla U.D.E. di
rispettiva competenza.

- Pubblicare le predette graduatorie unitamente al presente prowedimento all'Albo pretorio, sul sito
istituzionale del Comune di Palermo, presso la sede dell'Uffrcio Servizi per l'Infanziaela Sede di
ciascuna scuola.

- Gli atti a supporto delle graduatorie sono consultabili presso le U.D.E. di competenza dai soggetti
che abbiano un interesse specifico, valido e motivato all'accesso ai sensi della L. R. 10/91 e della
L.24v90.
- Awerso il presente prowedimento, 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 Sicilia.

IL DIRIdENTE
(D.ssa Maria Aq."onaro)
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esÍratto di determinazio n e dirigenziale

SETTORE/ SERWZIO : Area della scuola Ufficio Servizi per I'Infanzia
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Oggetto: Adozione Graduatorie Definitive rettificate iscrizioni Scuole dell'infanzia comunali
"Colozzd'e "Primavera" - anno scolastico 201412015 -

IL DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

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

Adottare le graduatorie definitive rettificate delle scuole dell'lnfanzia "Colozza" e"Primavera", che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente prowedimento, formulate dalla U.D.E. di
rispettiva com petenza.

- Pubblicare le predette graduatorie unitamente al presente prowedimento all'Albo pretorio, sul sito
istituzionale del Comune di Palermo, presso la sede dell'Ufficio Servizi per l'lnfanzia e la Sede di
ciascuna scuola.

- Gli atti a supporto delle graduatorie sono consultabili presso le U.D.E. di competenzadai soggetti
che abbiano un interesse specifico, valido e motivato all'accesso ai sensi della L. R. 10/91 e della
L.241190.

- Awerso il 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 Sicilia.

IL DIRIGENTE
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