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Determinazione Dirigenziale

SETTORE ISTRUZIONE E FORMAZIONE
GESTIONE PEG - RISORSE ECONOMICHE - PI

 

Oggetto:  SCUOLE  COMUNALI  DELL’INFANZIA   -  ISCRIZIONI  ANNO SCOLASTICO 
2023/2024  –  TERMINI  E MODALITÀ - PROVVEDIMENTI. 

Il dirigente

Premesso che:

- il Settore Istruzione e Formazione cura la direzione e la gestione delle Scuole Comunali 

dell'Infanzia di seguito elencate:

1) "San Giovanni Bosco" funzionante con n. 2 sezioni "Infanzia" per complessivi n. 42 iscritti e n. 1 

sezione "Primavera" per complessivi  n. 13 iscritti;

2) "Pio XII" funzionante con n. 4 sezioni "Infanzia" per complessivi n. 81 iscritti e   n. 1 sezione 

"Primavera" per complessivi  n. 11 iscritti;

3) "Torrione Basso" con n. 2 sezioni "Infanzia" per complessivi n. 41 iscritti e n. 1 sezione 

"Primavera" per complessivi  n. 13 iscritti;

4) "Piantanova" con n. 1 sezione "Infanzia" per complessivi  n. 14 iscritti;

- ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 

Diritto allo Studio e all’Istruzione” e del D.M. n. 267 del 29.11.2007, a partire dall'anno scolastico 

2008/2009 le Scuole Comunali dell'Infanzia sono state riconosciute paritarie e sono tenute, 

pertanto,  a conformarsi alla normativa  vigente per le Istituzioni Scolastiche statali;

- come previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 comma 630 art. 1, le sezioni "Primavera" 

sono finanziate con i contributi regionali per i progetti sperimentali di ampliamento dell'offerta 

formativa rivolta ai bambini della fascia di età compresa  tra i 24 e i 36 mesi;

Considerato che:

- si rende necessario procedere alla ricezione delle istanze di iscrizione alle Scuole Comunali 

dell’Infanzia e alle Sezioni “Primavera” per il prossimo anno scolastico 2023/2024, la cui 
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presentazione, ai sensi  dell'art. 7 comma 8 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 

135/2012, "è esclusa dalla modalità telematica”;

- a tal fine, sulla base del D.Lgs. 196/ 2003 così come integrato dal D.Lgs 101/2018 " Disposizioni 

per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE 679/2016",  è stata 

predisposta la modulistica all’uopo occorrente, allegata e parte integrante della presente 

determinazione,  comprensiva dell’informativa da fornire agli utenti in merito alle modalità e ai 

termini di presentazione delle istanze, nonchè ai criteri adottati per la  formulazione delle relative 

graduatorie;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 285202/22 il Servizio Provveditorato - Ufficio Patrimonio, in seguito alla disdetta 

del contratto di locazione n. 19905, comunicata dall'Istituto Salesiani con nota prot. n. 263381/22,  

ha invitato il Settore Istruzione e Formazione ad attivare tutte le azioni di competenza al fine di 

consentire, al termine del corrente anno scolastico 2022/2023 e comunque non oltre il 31.07.2023, 

la riconsegna dell'immobile di via San Domenico Savio presso cui è ubicata la Scuola Comunale 

dell'Infanzia "San Giovanni Bosco";

- a tutt’oggi non è stata individuata una sede alternativa adeguata e funzionale ad ospitare le 

sezioni della suddetta Scuola dell’Infanzia;

- analogamente, in data 30.06.2018 è scaduta senza alcun rinnovo la convenzione prot n. PSA 

201700003980, stipulata in data 05.01.2017 con la Provincia di Salerno, relativa alla concessione in 

comodato d'uso dei locali ubicati al piano secondo di Palazzo D'Avossa di Via Botteghelle, attuale 

sede della Scuola Comunale dell'Infanzia "Piantanova" presso la quale, peraltro, nel triennio 2020-

2023, si è registrato un numero di iscritti inferiore a quello minimo richiesto dal D.P.R. n. 81/2009 

per la formazione delle sezioni;

- i suddetti impedimenti, pregiudizievoli alla riapertura delle citate scuole per il prossimo anno 

scolastico 2023/2024,  non consentono allo stato di dare corso alla ricezione delle istanze di 

iscrizione, fatte salve eventuali successive determinazioni dell’Amministrazione in ordine alla 

positiva risoluzione delle problematiche medesime;

 Ritenuto pertanto di:

- dare corso unicamente alla ricezione delle istanze di iscrizione alle Scuole Comunali dell'Infanzia 

"Torrione Basso" e "Pio XII";

- rinviare ad eventuali successivi provvedimenti ogni decisione in ordine alla ricezione delle istanze 

di iscrizione relative ai plessi “S. Giovanni Bosco” e “Piantanova”, subordinandone l’adozione alle 

determinazioni dell’Amministrazione Comunale in merito alla soluzione delle problematiche 

attualmente in essere;
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- approvare la modulistica all’uopo predisposta,  allegata e parte integrante della presente 

determinazione, comprensiva dell’informativa da fornire agli utenti sulle modalità di presentazione 

delle istanze e sui criteri adottati per la  formulazione delle relative graduatorie,

Stabilire che si proceda:

a) alla valutazione delle istanze pervenute sulla base dei requisiti posseduti e dei posti disponibili 

in relazione alle sezioni da istituire nel rispetto della normativa vigente (D.P.R. n. 81/2009) e del 

"Documento di indirizzo e orientamento per le attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell'infanzia";

b) alla formulazione delle graduatorie provvisorie degli aventi diritto, che saranno pubblicate sul 

sito istituzionale dell’Ente e affisse presso ciascuna scuola interessata, affinché gli interessati 

possano prenderne visione secondo le modalità di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.;

c) alla ricezione di eventuali ricorsi avverso le graduatorie medesime, entro il termine 

improrogabile di giorni sette decorrenti dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e al 

successivo esame degli stessi;

d) alla stesura delle graduatorie definitive, che verranno portate a conoscenza degli interessati 

secondo le medesime modalità di cui al punto b);  

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Dato atto che, con la firma della presente determinazione, si attesta la regolarità tecnico-

amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L, introdotto con la 

legge 231 del 2012;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti:

1. di prendere atto  che, ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000 “Norme per la parità 

scolastica e disposizioni sul Diritto allo Studio e all’Istruzione” e del D.M. n. 267 del 29.11.2007 si 

rende necessario provvedere,  per l'anno scolastico 2023/2024, alla ricezione  delle istanze di 

iscrizione alle Scuole Comunali dell'Infanzia e alle Sezioni “Primavera”;

2. di procedere entro il termine del 28.02.2023, alla ricezione delle istanze di iscrizione 

unicamente per le Scuole Comunali dell'Infanzia di "Pio XII" e di "Torrione Basso", sulla base dei 

requisiti posseduti dai richiedenti e dei posti disponibili presso ciascun plesso, in relazione alle 

sezioni da istituire nel rispetto della normativa vigente (D.P.R. n. 81/2009) e del "Documento di 

indirizzo e orientamento per le attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia.

3. di rinviare ad eventuali successivi provvedimenti ogni decisione in ordine alla ricezione delle 

istanze di iscrizione relative ai plessi “S. Giovanni Bosco” e “Piantanova”, subordinandone 

l’adozione alle determinazioni dell’Amministrazione Comunale in merito alla soluzione delle 
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problematiche attualmente in essere, che rappresentano un impedimento alla riapertura delle 

stesse per il prossimo anno scolastico 2023/2024;

4. di approvare la modulistica all’uopo predisposta, allegata e parte integrante della presente 

determinazione, comprensiva dell’informativa da fornire agli utenti sulle modalità di presentazione 

delle istanze e sui criteri adottati per la  formulazione delle relative graduatorie;

5. di procedere:

a) alla valutazione delle istanze pervenute secondo i criteri stabiliti nell’informativa allegata al 

Modello di istanza, sulla base dei requisiti posseduti e dei posti disponibili in relazione alle sezioni 

da istituire nel rispetto della normativa vigente (D.P.R. n. 81/2009) e del "Documento di indirizzo e 

orientamento per le attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia";

b) alla formulazione delle graduatorie provvisorie degli aventi diritto, che saranno pubblicate sul 

sito istituzionale dell’Ente e affisse presso ciascuna scuola interessata, affinché gli interessati 

possano prenderne visione secondo le modalità di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.;

c) alla ricezione di eventuali ricorsi avverso le graduatorie medesime, entro il termine 

improrogabile di giorni sette dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e al successivo 

esame degli stessi;

d) alla stesura delle graduatorie definitive, che verranno portate a conoscenza degli interessati 

secondo le medesime modalità di cui al punto b);

6. di dare atto  che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

7. di inoltrare copia della presente alla Segreteria Generale per la pubblicazione, al Settore 

Ragioneria, al  Servizio Provveditorato e al Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio per i 

provvedimenti di  rispettiva competenza.

Il Direttore  
DURANTE MAURIZIO 


