SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA PER LE ISCRIZIONI ALLE
SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
Il Dirigente
Vista la Circolare Ministeriale n. 10 del 15/11/2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca nella quale vengono indicati i termini e i criteri di iscrizione alle Scuole dell'Infanzia per l'anno
scolastico 2017/2018, nello specifico fissando come periodo di presentazione delle domande di iscrizione
il periodo dal 16/01/2017 al 06/02/2017; ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 894, possono
essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiano entro il 31 dicembre 2017 il terzo anno di
età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2018. Non
è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che
compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2018. Qualora il numero delle domande di
iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande
relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2017.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R.
89/2009:
•
alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
•
alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
•
alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza.
Preso atto pertanto di dover procedere a delineare quali saranno i criteri e le modalità di stesura delle
graduatorie per le cinque Scuole dell'Infanzia Comunale relativamente all'anno scolastico 2017/2018 in
base a quanto detto nella circolare n. 10/2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Preso atto che la frequenza alla Scuola dell'Infanzia Comunale non prevede il pagamento di una retta
mensile per il servizio didattico e che l'utente è tenuto al versamento di quota di contribuzione solo nel
caso in cui si usufruisca del Servizio mensa secondo le tariffe approvate per l'anno scolastico 2017/2018;
Considerato necessario approvare l'avviso pubblico e il modello di domanda di iscrizione allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
Di approvare l'avviso pubblico e il modulo di domanda allegato alla presente determinazione dirigenziale
per farne parte parte integrante e sostanziale;
Di pubblicare il suddetto avviso pubblico e modulo di domanda presso le Scuole dell’Infanzia Comunali, le
Circoscrizioni comunali di appartenenza e presso l’Albo Pretorio del Comune, fino al 15 Febbraio 2017,
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ultimo giorno utile alla presentazione delle domande di iscrizione, l'URP ed il sito Web del Comune di
Cagliari.

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Claudia Marongiu
Estensore:
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
Il Dirigente
(Teresa Carboni / INFOCERT SPA)
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