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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SETTORE II 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 160 Del 28-02-2023 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DEI  NUOVI 

AMMESSI E DELLE RICONFERME PRESSO LA  SCUOLA COMUNALE 

DELL'INFANZIA "C. COLLODI" a.s. 2023-2024. 

 

IL DIRIGENTE 

SETTORE II 

DOTT.SSA Elena Lusena  
 

VISTI: 

 
I Decreti di attribuzione delle responsabilità degli uffici; 

La Deliberazione di Commissario di Consiglio. n. 9 del 14.03.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-

2024; 

Il Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2022, pubblicato sulla GU n.295 del 19.12.2022, con il quale è stato differito il termine 

di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 al giorno 31.03.2023; 

La legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022 n. 197), articolo 1, comma 775 si differisce ulteriormente il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023; 

L’art. 163 del T.U.E.L., modificato ed integrato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126; 

La Deliberazione di Commissario di Giunta comunale n. 22 del 05/04/2022 avente ad oggetto: Piano della Performance e Piano Esecutivo 

di Gestione periodo 2022-2023-2024. Approvazione; 

Deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 09/01/2023 di presa d’atto dell’esercizio provvisorio e assegnazione delle risorse ai dirigenti a 

valere sul piano esecutivo di gestione finanziario provvisorio per il 2023; 
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 2022– 2024, approvato con Deliberazione di 

Commissario di Giunta comunale n. 32 del 26.04.2022, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in 

situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto. 
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PREMESSO che questa Amministrazione gestisce la scuola comunale dell’infanzia “C. Collodi”; 

VISTO il Regolamento della suddetta scuola approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 27/03/2006; 

VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione Prot. n. 33071 del 30.11.2022 avente per oggetto: “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole 

di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024”; 

RICHIAMATA la propria determinazione Sett. IIA n. 23 del 27.12.2022 con la quale è stato approvato 

l’avviso per la presentazione delle domande per l’iscrizione e/o riconferma alla scuola comunale 

dell’infanzia C. Collodi per l’a.s. 2023/2024 e la relativa modulistica; 

PRESO ATTO che all’Ufficio Protocollo dell’Ente sono pervenute n. 35 domande di riconferma e n. 42 

domande di iscrizione, così suddivise: 

 n. 38 domande da utenti residenti; 

 n. 3 domande da utenti non residenti; 

 n. 1 domanda incompleta; 

DATO ATTO che l’Ufficio Pubblica Istruzione ha provveduto alla verifica dei requisiti per l’accesso, 

come disposto dall’art. 17 del citato Regolamento; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria degli elenchi della 
Scuola Collodi per l’anno scolastico 2023-2024, al fine di consentire agli utenti di presentare eventuale 
ricorso, entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, al seguente indirizzo pec: 
protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it  
 
ATTESO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il D. Lgs n.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il Regolamento C.C. n. 44/2006; 
 
VERIFICATO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi sul presente 
procedimento; 
 
 

DETERMINA 

  per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati: 
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1.  DI APPROVARE n. 4 elenchi provvisori della Scuola dell’Infanzia comunale C.Collodi a.s. 2023-2024, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, cosi suddivisi: 

 Elenco riconferme Scuola C. COLLODI a.s. 2023-2024; 

 Elenco provvisorio dei nuovi iscritti residenti; 

 Elenco provvisorio dei nuovi iscritti NON RESIDENTI; 

 Elenco esclusi 

 
 

2.  DI DARE ATTO che avverso le graduatorie si potrà ricorrere, nei tempi e con le modalità previsti dall’art. 
17 del citato Regolamento, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione; 

 
3.  DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo Pretorio on-line e sul sito web 

istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
  

4.  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. 

 

 

Ciampino, 28-02-2023 

 IL DIRIGENTE 

 DOTT.SSA Elena Lusena 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 
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DETERMINAZIONE N. 160 DEL 28-02-2023 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DEI  

NUOVI AMMESSI E DELLE RICONFERME PRESSO LA  SCUOLA 

COMUNALE DELL'INFANZIA "C. COLLODI" a.s. 2023-2024. 
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

SI ATTESTA 
 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo 

pretorio on line al N. 291, consecutivamente, a decorrere dal 28-02-2023 fino al 15-

03-2023, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della 

pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa. 
 

 

 

 

   28-02-2023 Il Responsabile della Pubblicazione 
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