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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SETTORE II 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 611 Del 26-07-2022 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Approvazione elenchi definitivi  dei nuovi ammessi e delle riconferme alla 

Scuola dell'Infanzia comunale "C. Collodi". Graduatoria definitiva. A.s. 

2022/2023 

 

IL DIRIGENTE 

SETTORE II 

DOTT.SSA Elena Lusena  
 

VISTI: 

 
I Decreti di attribuzione delle responsabilità degli uffici; 

La Deliberazione di C.C. del Commissario Prefettizio n. 9 del 14.03.2022 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione 2022-2024; 

La Deliberazione di C.C. del Commissario Prefettizio n. 10 del 14.03.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-

2024; 

La Deliberazione di Giunta comunale del Commissario Prefettizio n. 1 del 22.09.2021 avente ad oggetto: ‘revoca parziale 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 139/2020 – Soppressione settore progetti speciali’.  

Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014; 

Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DATO ATTO 
 

Che, secondo quanto stabilito dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021– 2023, approvato con 

Deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 26.03.2021, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente non si 

trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto. 

 

VISTA la circolare del MIUR n. 29452 del 30 novembre 2021 nella quale sono riportate le linee guida 

sulle modalità di iscrizione alla scuola dell’infanzia di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023;  
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PREMESSO che nel Comune di Ciampino è presente la Scuola dell’Infanzia comunale “C. Collodi”; 

VISTO il “Regolamento per il funzionamento della Scuola comunale dell’Infanzia” approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27 marzo 2006; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 546 del 24.12.2021 con la quale è stato approvato 

l’avviso pubblico e la relativa modulistica, per la presentazione delle domande per l’iscrizione e riconferma 

alla scuola dell’infanzia “C. Collodi” per l’anno scolastico 2022/2023;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 518 del 28.06.2022 con la quale è stato approvato e pubblicato 

l’elenco provvisorio delle domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia “C.Collodi” per l’a.s. 2022/2023; 

CONSIDERATO che a seguito della summenzionata determinazione sono pervenute entro i termini 

stabiliti n. 2 osservazioni, acquisite agli atti con prot. 32364/22 e 36082/22, relative a due domande di 

iscrizione le quali, erroneamente, non erano state inserite nell’elenco provvisorio pubblicato all’albo 

pretorio on line con il n. 808 del 28 giugno 2022; 

VISTA l’istruttoria sui ricorsi pervenuti e ravvisata la necessità di dover accogliere gli stessi; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione ed alla pubblicazione degli elenchi definitivi dei nuovi 

ammessi (All.A) e delle riconferme (All.B) alla Scuola Comunale dell’Infanzia “C. Collodi” per l’anno 

scolastico 2022/2023; 

DATO ATTO che il modulo di conferma di accettazione del posto per gli ammessi andrà trasmesso 

all’Ufficio Pubblica Istruzione secondo le modalità specificate nell’allegato “Avviso ai genitori”; 

VISTO il “Regolamento per il funzionamento della Scuola comunale dell’Infanzia” approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2006; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

VISTO il D.lgs. 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente; 

VERIFICATO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi sul presente 

procedimento; 
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DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. DI APPROVARE gli elenchi definitivi dei nuovi ammessi (All. A) e delle riconferme (All.B) alla 

Scuola dell’Infanzia comunale “C. Collodi per l’anno scolastico 2022/2023, allegati al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale;  

2. DI DARE ATTO che rimangono in lista di attesa n. 3 bambini mentre n. 2 sono esclusi con 

riserva, pertanto, si procederà a scorrimento della graduatoria in caso di eventuali e successivi ritiri; 

3. DI STABILIRE che gli elenchi definitivi dei nuovi ammessi (All. A) e delle riconferme (All. B) 

saranno pubblicati in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla protezione dei dati personali, 

all’Albo pretorio online e sul sito del Comune di Ciampino e che, pertanto, gli interessati, per individuare la 

rispettiva posizione, dovranno fare riferimento al numero di protocollo della domanda inoltrata e/o alle 

lettere iniziali del bambino; 

4. DATO ATTO che il modulo di conferma di accettazione del posto per gli ammessi andrà 

trasmesso all’Ufficio Pubblica Istruzione, secondo le modalità specificate nell’allegato “Avviso ai genitori”; 

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Servizio Economico–Finanziario, ai sensi 

dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 in quanto non comporta spesa per l’Ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciampino, 26-07-2022 

 IL DIRIGENTE 

 DOTT.SSA Elena Lusena 
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Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 

 


