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Prot. n. 995
Decreto n.442
Roma, 15/03/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. n 59/2004 avente per oggetto “Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, a norma dell’art.1 della legge 28 marzo 2013 n.53;
VISTO il DPR n.81/2009 avente per oggetto “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art.64 comma 4 del decretolegge del 25 giugno 2008 n.112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;
CONSIDERATO che l’istituto dispone, nella sede della scuola dell’infanzia di Via Zanardini 103, di un
numero di aule idoneo ad ospitare solo tre sezioni;
VISTE le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia pervenute per l’a.s. 2022/2023;
VISTI i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto con delibera n.18 del 25/11/2014 e n.53 del 10 gennaio
2018;
VISTO l’esito dei lavori della commissione incaricata di esaminare i ricorsi pervenuti avverso la
graduatoria provvisoria, riunitasi in data 15/03/2022;
CONSIDERATO che vi è esubero di iscrizioni rispetto ai posti disponibili;
AVVALENDOSI l’Amministrazione dell’esercizio di autotutela;
DECRETA
l’approvazione della graduatoria definitiva -allegata al presente decreto- degli alunni di cui è stata
presentata domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’as 2022/2023 nella quale funzioneranno tre
sezioni a tempo pieno.
I posti disponibili sono 26, pertanto sono accolte le domande dal prot. 502 al prot. 224 incluso.
Si invitano i genitori a comunicare entro il mese di aprile 2022 la conferma o l’eventuale rinuncia al fine dello
scorrimento della lista di attesa.

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Stefania Aureli)

