COMUNE DI LOCULI

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N. 227 DEL 25/07/2012
UFFICIO AMMINISTRATIVO
SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: SCUOLA DI INFANZIA COMUNALE NANNAÒ – APPROVAZIONE GRADUATORIA ISCRITTI A.S.
2012/13.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria competenza a determinare sull’oggetto della presente determinazione, ai sensi
della Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 concernente l’attribuzione al Sindaco della
responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;
Premesso
- che con deliberazione di C.C. n. 14 del 26/06/2012 è stato approvata la modifica al Regolamento scuole
di infanzia comunali;
- che, attualmente, è in funzione una sola scuola di infanzia comunale;
- che l’art. 5 del predetto Regolamento ha stabilito i criteri di ammissione alla scuola che sono riassunti
nell’allegato al regolamento stesso;
Visto che sono pervenute n. 39 istanze di iscrizione al nuovo Anno scolastico 2011-2012;
Ritenuto di poter approvare la graduatoria di cui all’elenco allegato, dal quale attingere un numero di
iscrizioni in relazione ai posti che si rendono disponibili da articolarsi nelle seguenti:
- n.1 sezione di scuola materna, per capienza massima fino a n.20 posti (fascia di età: 36 mesi-6 anni);
- n1. sezione primavera, per capienza massima fino a n. 10 posti (fascia di età: 24 mesi-36 mesi);
- n.1 sezione di baby parking capienza massima fino a n. 9 posti (fascia di età: 18 mesi - 23 mesi)
DETERMINA
1) di approvare la graduatoria degli iscritti alla scuola d’infanzia comunale Nannaò di cui all’elenco
allegato;
2) di ammettere i nuovi iscritti alla frequenza dall’inizio dell’anno scolastico 2012/13, oltre quelli che
continuano il ciclo presso la medesima scuola dall’anno precedente;
3) di riservarsi di attingere dalla presente graduatoria, in caso di disponibilità di posti;
4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)
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