DETERMINAZIONE N°: 8276 del 16/09/2016

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT
Determinazione Del Dirigente

Oggetto: Approvazione Integrazione Elenchi Degli Alunni Inseriti Nel Servizio Scuolabus Per Gli Studenti
Residenti A Cagliari, Frequentanti Le Scuole Primarie E Secondarie Di 1° Grado Statali Cittadine. Anno
Scolastico 2016/2017
Il Dirigente

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 4841 del 23/04/2016 di “Approvazione avviso
pubblico e moduli di domanda per l'ammissione al servizio scuolabus per gli studenti
residenti a Cagliari, frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° grado statali cittadine.
Anno scolastico 2016/2017;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 8102 del 07/09/2016 “Approvazione elenchi degli
alunni inseriti nel servizio scuolabus per gli studenti residenti a Cagliari, frequentanti le scuole
primarie e secondarie di 1° grado statali cittadine. Anno scolastico 2016/2017;
Considerato che è stata effettuata l'istruttoria delle istanze pervenute oltre il termine di
scadenza dalla data del 02/09/2016 al 13/09/2016 e visti i posti disponibili sono stati stilati gli
elenchi suddivisi per linea delle integrazioni degli ammessi al servizio scuolabus anno
scolastico 2016/2017 (allegato A);
Visto il D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
Di approvare l'integrazione degli elenchi degli ammessi al servizio scuolabus anno scolastico
2016/2017 allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A) per le
domande pervenute fino la 13/09/2016.
Di pubblicare i suddetti elenchi presso le Circoscrizioni comunali, all’Albo Pretorio del Comune,
l'URP ed il sito Web del comune di Cagliari.
Di dare atto che le domande di iscrizione che continueranno a pervenire saranno istruite in
ordine di arrivo e verranno soddisfatte nel caso di disponibilità di posti sulla linea prescelta;
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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:
Estensore:
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
Il Dirigente
(Alessandro Cossa / INFOCERT SPA)
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