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Determinazione n° 42  del  19/05/2016 

 

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L’ACCESSO DEI BAMBINI NATI 2013 

NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI E STATALI PER L’A. S. 2016/17 
 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

 

Visto il regolamento per l’ammissione alle scuole dell’infanzia comunali e statali, approvato 

nell’ultima ed attuale stesura con deliberazione di Consiglio d’Amministrazione n° 1 del 19/1/16; 

 

Considerato che i termini per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia 

comunali e statali, pubblicizzati con lettere inviate ad ogni interessato e comunicati a mezzo stampa, 

sono scaduti il 22/2/16 e che entro tale data sono pervenute n° 137 domande di utenti correggesi 

nati 2013 che chiedono l’accesso alla sezioni dei 3 anni per le tre scuole d’infanzia comunali 

(Arcobaleno di San Martino piccolo, Ghidoni Mandriolo e Ghidoni le Margherite) e per le due 

scuole d’infanzia statali (Collodi di Fosdondo e Gigi e Pupa Ferrari); 

 

Preso atto che le domande arrivate fuori termine, come previsto nell’art. 2 del regolamento sopra 

citato, vengono inserite in coda alla graduatoria degli esclusi in ordine cronologico di presentazione 

e che le domande di bambini di 4 e 5 anni che chiedono l’accesso verranno gestite secondo quanto 

previsto all’art. 8 del regolamento d’accesso di cui sopra; 

 

Preso atto che sono state effettuate tutte le 3 fasi previste dall’art. 4 del regolamento d’accesso di 

cui sopra per l’assegnazione dei posti e la formazione delle graduatorie, verificando la presenza di 

doppie iscrizioni con le scuole autonome del territorio, che hanno portato ad alcuni ritiri; 

 

Visto che le graduatorie per territorio suddivise per ogni scuola sono state pubblicate per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 15/4/16 al 30/4/16 all’albo pretorio comunale on line e che è stata data 

formale comunicazione agli esclusi; 

 

Considerato che è stato presentato solo un ricorso avverso nei tempi previsti, ossia i 15 giorni 

successivi alla data di pubblicazione, ossia in data 29/4/16 prot. n° 1702/IS cui è stato risposto in 

data 12/5/16 prot. n° 1888/IS; 

 

Considerato che successivamente all’approvazione definitiva delle graduatorie territoriali oggetto 

della presente determinazione verrà formata, come previsto dalla fase n° 4 dell’art. 4 del 

regolamento d’accesso di cui sopra  una graduatoria unica d’attesa, graduata secondo il punteggio 

ottenuto (ad esclusione dei punteggi di cui al punto 2.8 dell’art. 6 del regolamento d’accesso) da 

ogni escluso dalle scuole d’infanzia comunali e statali; 

 

Visto il TU degli Enti Locali Dlgs n° 267/00; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 



Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, così come modificata dalla n° 

166 del 1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 

Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione 

stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 

per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di approvare le allegate 5 graduatorie territoriali definitive per l’accesso dei bambini di 3 anni 

nelle scuole dell’infanzia comunali e statali del Comune di Correggio per l’anno scolastico 2016/17; 

 

2) Di dare mandato al Servizio Scuola di formare successivamente una graduatoria unica d’attesa, 

graduata secondo il punteggio ottenuto (ad esclusione dei punteggi di cui al punto 2.8 dell’art. 6 del 

regolamento d’accesso) da ogni escluso dalle scuole d’infanzia comunali e statali; 

 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

(F.to digitalmente) 
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