
 

 

 

 

DETERMINAZIONE SETTORE IIA 

 

SPORTELLO AL CITTADINO SERVIZI EDUCATIVI 

 

N. 12 - PROT. GEN. N. 518 

DEL 28-06-2022 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE ELENCHI NUOVI AMMESSI E RICONFERME SCUOLA 

COMUNALE DELL'INFANZIA "C. COLLODI" A.S. 2022-2023 

 

 
IL DIRIGENTE 

SETTORE IIA 

DOTT.SSA Elena Lusena  
 

 
VISTI: 

 
I Decreti di attribuzione delle responsabilità degli uffici; 

La Deliberazione di C.C. del Commissario Prefettizio n. 14 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 22.09.2022 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. 

. 

 

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 

formazione Prot. n. 29452 del 30/11/2021 avente per oggetto: “Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023”; 

Richiamata la propria determinazione Sett. II n. 546 del 24.12.2021 di approvazione dell’avviso per la 

presentazione delle domande per l’iscrizione/riconferma alla scuola dell’infanzia Collodi nell’ 

a.s. 2022/2023 e relativa modulistica; 

Preso atto che all’Ufficio Protocollo dell’Ente sono pervenute n. 28 domande di iscrizione, di cui n. 18 

residenti, n. 5 non residenti, n. 4 pervenute entro il 30/04/2022, n. 1 pervenuta fuori termine e n. 

26 riconferme degli alunni già frequentanti; 

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 provvisoria degli elenchi della Scuola Collodi per 

l’anno scolastico 2022-2023, al fine di consentire agli utenti di presentare avverso gli stessi 

eventuale ricorso all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it entro e non oltre 

10 giorni dalla data di pubblicazione; 

 

   Visto lo Statuto Comunale;  

Visto      il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Visto il Regolamento C.C. n. 44/2006; 

 

DETERMINA 

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione 

ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241. 

 

2. Di approvare n. 4 elenchi provvisori della Scuola Collodi a.s. 2022-2023, parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 
 

3. 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. 

 

4. Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune ai sensi 

dell’art. 2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni). 

 

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. 
 

 
 

 

 
Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 punto 2 del Decreto Legge n. 78/2009 

Ciampino, 28-06-2022 

Il Dirigente del SETTORE IIA 

F.to DOTT.SSA Elena Lusena 

 

 

Visto di copertura monetaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2009-si esprime parere: 

mailto:protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it


POSITIVO 

NEGATIVO 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.toD.ssa Francesca Spirito 

 

 

 

 

 
L’estensore Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente 

                                                                     

 DOTT.SSA Maria Concetta 

Ciccazzo 

DOTT.SSA Elena Lusena F.to DOTT.SSA Elena Lusena  

 

 
Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 28-06-2022 

 

Atto copia uso amministrativo 


