
COMUNE DI PALERMO 
A R E A D E L L A SCUOLA 

UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA 
Via Notarbartolo 21/A Tel. 091/7404342/20/57 

DETERMINAZIONE D I R I G E N Z I A L E - d ^ ^ D E L O.^ fa^lQjD-:^^^ 

Oggetto: Approvazione Graduatorie Defìnitive iscrizioni scuole dell'infanzia comunaU 
anno scolastico 2014/2015. 



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

RICHIAMATA 
ia Determinazione Dirigenziale n. 144 del 28/03/2014 con la quale si è provveduto all'adozione n. 
23 graduatorie provvisorie, formulate dalle rispettive Unità Didattiche Educative, per ciascuna 
scuola deirinfanzia di cui si prevede i l funzionamento nell'anno scolastico 2014/2015. nel rispetto 
dei criteri previsti dal vigente Regolamento della Scuola dell'infanzia Comunale. 

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 dell'Ufficio Servizi per 
l'Infanzia e presso la Sede di ciascuna scuola; 

EVIDENZIATO 
che ai sensi dell'art. IO del vigente Regolamento della Scuola dell'infanzia Comunale agli 
interessati è stata data facoltà di presentare, entro il 7 aprile, eventuale ricorso avverso la 
graduatoria alla Unità Didattica Educativa di competenza cui afferisce la scuola prescelta; 

ACQUISITE 
le graduatorie definitive degli iscritti formulate dalle Responsabili delle U.D.E. successivamente 
all'esame e al riscontro, nei termini prescritti, dei relativi ricorsi fomiti agli interessati e di seguito 
agli accertamenti d'ufficio e alle opportune modifiche fatte in autotutela; 

TENUTO CONTO 
che la F U.D.E. in autotutela ha provveduto a rettificare la graduatoria provvisoria della Scuola 
dell'Infanzia N. Turrisi, modificando la posizione in graduatoria dell'alunno posto al n. 8 
ricollocandolo al n. 1 in conformità ai criteri previsti dal vìgente Regolamento della Scuola 
dell'infanzia Comunale; 

R I L E V A T O 
che relativamente ai ricorsi prodotti dagli utenti alle U.D.E. solo uno ha potuto trovare 
accoglimento, da parte della P U.D.E., determinando, a modifica della graduatoria provvisoria della 
Scuola dell'Infanzia N. Turrisi, Pinclusione dell'alunno precedentemente escluso al n. 7 della 
graduatoria definitiva della predetta Scuola e conseguentemente la collocazione al n. 1 della lista 
d'attesa del minore precedentemente inserito entro i posti disponibili; 

R I L E V A T O 
che a modifica della graduatoria provvisoria della Scuola dell'Infanzia Primavera è stato rettificato 
il nome del bambino posto al n. 23, a seguito presa d'atto dell'errata indicazione apposta dal 
genitore nell'istanza d'iscrizione, in cui ha trascritto erroneamente i propri dafi nella parte riservata 
al figlio; 

che è stata rettificata la lista d'attesa della scuola dell'Infanzia Oberdan a seguito presa d'atto 
dell'errata indicazione apposta dal genitore nell'istanza d'iscrizione del giorno e del mese di nascita 
del minore che, pertanto, è passato dalla posizione n. 24 al n. 7 della lista d'attesa; 

V E R I F I C A T O 
che è stata tolta la riserva posta ai nn. 15 e 26 della lista d'attesa della scuola dell'Infanzia "Peralta" 
all'esito della verifica d'ufficio delle autodichiarazioni rese dagli utenti nell'istanza d'iscrizione: 

TENUTO CONTO: 
elio i l numero dei posti d i sponib i l i della scuola d c i r i n f a n / i a Sardegna c aumentato d i una uni tà , da 
(1. a n, 34, a seguito r inuncia formale di un r iconicrmato c conseguentemente la lista d'allusa c d i 
1 1 , 45 a n / i c h é n, 4(i han ih i i i i : 



che i l numero dei posti disponibili della scuola dell'Infanzia "Carollo" è diminuito di n. 8 unità, da 
n. 17 an. 9, in quanto per errore materiale n. 8 bambini attualmente frequentanti la scuola''Bonagia" 
richiedenti il trasferimento presso la scuola "Carollo", non sono stati inseriti correttamente tra i 
riconfermati della predetta scuola; 

R I L E V A T O 
che nella graduatoria definitiva della scuola dell'Infanzia "Colozza" è stato inserito in coda alla lista 
d'attesa un bambino la cui istanza d'iscrizione è pervenuta fuori termine, successivamente 
all'adozione delle graduatorie provvisorie di cui alla D.D. n.l44 del 28/03/2014; 

che nella graduatoria definitiva della scuola dell'Infanzia "Galilei" è stato inserito in coda alla lista 
d'attesa un bambino la cui istanza d'iscrizione è pervenuta fuori termine; 

che nella graduatoria definitiva della scuola dell'Infanzia "Carollo" sono stati inseriti in coda alla 
lista d'attesa due bambini le cui istanze d'iscrizione sono pervenute fuori termine, successivamente 
all'adozione delle graduatorie provvisorie di cui alla D.D. n.l44 del 28/03/2014; 

che nella graduatoria definitiva della scuola dell'Infanzia "Altarello" sono stati inseriti in coda alle 
liste d'attesa n.3 bambini le cui istanze d'iscrizione sono pervenute fuori termine, successivamente 
all'adozione delle graduatorie provvisorie di cui alla D.D. n.l44 del 28/03/2014 

che eventuali ulteriori istanze d'iscrizione fuori termine, pervenute presso le Unità Didattiche 
Educative, successivamente all'adozione delle graduatorie definitive, di cui al presente 
provvedimento, dovranno essere inserite in coda alle liste d'attesa delle rispettive graduatorie 
definitive delle scuole dell'Infanzia e poste direttamente in evidenza all'albo delle rispettive sedi 
scolastiche, dandone informazione all'Ufficio Servizi per l'Infanzia; 

Per quanto sopra esposto si propone di: 

- Adottare n. 23 graduatorie definitive, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, formulate dalle U.D.E. di rispettiva competenza, in conformità al vigente 
Regolamento della Scuola dell'infanzia Comunale, per ciascuna scuola dell'Infanzia di cui si 
prevede i l funzionamento nell'anno scolastico 2014/2015. 

- Pubblicare le predette graduatorie unitamente al presente provvedimento all'Albo pretorio, sul sito 
istituzionale del Comune di Palermo, presso la sede dell'Ufficio Servizi per l'Infanzia e la 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 

- Avverso 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. 

L.241/90. 

I L FUNZIONARIO AMM.VO 



I L D I R I G E N T E 

Visto i l vigente regolamento della Scuola dell'infanzia Comunale approvato con Deliberazione 
di C.C, n°750 del 26/11/2010 e integrato con le modificheapportate con Deliberazione di C.C. 
n.''37l del 23/08/2012 

DETERMINA 

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

Adottare n. 23 graduatorie definitive, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, formulate dalle U.D.E. di rispettiva competenza, in conformità al vigente 
Regolamento della Scuola dell'infanzia Comunale, per ciascuna scuola dell'Infanzia di cui si 
prevede i l funzionamento nell'anno scolastico 2014/2015. 

- Pubblicare le predette graduatorie unitamente al presente provvedimento all'Albo pretorio, sul sito 
istituzionale del Comune di Palermo, presso la sede dell'Ufficio Servizi per l'Infanzia e la 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.241/90. 

- Avverso i l presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91, è ammesso ricorso entro 
60 gg. dalla pubblicazione presso Ìl TAR o entro 120 gg. presso i l Presidente della Regione Sicilia. 

I L IMRJGENTE 
(D.ssa Maria Artwt^lasconaro) 



estratto di determinazione dirigenziale 

S E T T O R E / S E R V I Z I O : Area della scuola Ufficio Servizi per l'Infanzia 

D.D. n ^^1- del 2 4 / 2 S > M -

Oggetto: Approvazione Graduatorie Definitive iscrizioni scuole dell'infanzia comunali anno scolastico 
2014/2015. 

IL DIRIGENTE 

Omissis 

DETERMINA 
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: 

Adottare n. 23 graduatorie definitive, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, formulate dalle U.D.E. di rispettiva competenza, in conformità al vigente Regolamento della 
Scuola dell'infanzia Comunale, per ciascuna scuola dell'Infanzia di cui si prevede il funzionamento nell'anno 
scolastico 2014/2015. 

- Pubblicare le predette graduatorie unitamente al presente provvedimento all'Albo pretorio, sul sito 
istituzionale del Comune di Palermo, presso la sede dell'Ufficio Servizi per l'Infanzia e la 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.241/90. 

- Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91, è ammesso hcorso entro 60 gg. 
dalla pubblicazione presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia. 

IL DIRIGENTE 

(D.ssa Maria Amia Fiasconaro) 




