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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO che :
·         con decreto sindacale n 108043 dell’11/08/2017 la  sottoscritta Dott.ssa Grazia De Simone 

risulta incaricata della direzione del Servizio Politiche Educative, Giovanili, Culturali e Sportive;

·         con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.03.2017, è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al mandato amministrativo e alla 
programmazione operativa 2017-2019;

·         con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31/03/2017, è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2017-2019;

 

·         con deliberazione di G.M. 159/2017 del 20.04.2017 è stato approvato il PEG 2017/2019 ed il 
Piano delle Performance;

 
·         che con Determinazione Dirigenziale n.30 del 12/1/2017  è stato approvato l’Avviso pubbico per 

l’iscrizione alle ell'infanzia paritarie comunali per l'anno scolastico 2017/18;
 

·         che con Determinazione Dirigenziale n. 493 del 21/3/2017  sono state approvate le graduatorie 
relative all'anno scolastico 2017/2018 delle scuole dell'infanzia paritarie comunali;

 
PRESO ATTO che
 

·         nella graduatoria della Scuola dell'Infanzia  paritaria Comunale di  B.go Faiti è stato inserito 
nell'elenco  alla posizione n 25  il minore DE RENZI CHIARA  nata il  12/7/2014 con punteggio  3 e 
alla posizione n. 26 LAURETTI NICOLAS nato il 07/01/2014 con punteggio 3;

 
·         nella graduatoria della Scuola dell'Infanzia  paritaria Comunale di  B.go  S.Michele  è stato 

inserito nell'elenco  alla posizione  n 22  il minore GUSELLA STEFANO, nato il 29/03/2014 con 
punteggio 21 e alla posizione  n. 23 il minore LUPOLI YLENIA  nata il 09/10/2013 con punteggio 
21;

 
CONSIDERATO che il Regolamento approvato con Delibera Commissariale con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 48 del 14/06/2016 all’art. 6 prevede che, a parità di punteggio, venga data priorità al bambino 
con età maggiore;
 
RITENUTO di rettificare  le graduatorie approvate, per le scuole dell'infanzia comunale di B.go Faiti e B.go 
S.Michele, giusta  Determinazione Dirigenziale n. 493 del 21/3/2017 , ai sensi e per gli effetti del succitato 
art. 6 del Regolamento di che trattasi, come di seguito riportato:

 
·         nella graduatoria della Scuola dell'Infanzia  paritaria Comunale di  B.go Faiti è stato inserito 

nell'elenco  alla posizione n 25  il minore LAURETTI NICOLAS nato il 07/01/2014 con punteggio  3 
e alla posizione n. 26 DE RENZI CHIARA  nata il  12/7/2014  con punteggio 3;

 
·         nella graduatoria della Scuola dell'Infanzia  paritaria Comunale di  B.go  S.Michele  è stato inserito 

nell'elenco  alla posizione  n 22 il minore LUPOLI YLENIA  nata il 09/10/2013 con punteggio 21 e 
alla posizione  n. 23 il minore GUSELLA STEFANO, nato il 29/03/2014 con punteggio 21;

 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;



COMUNE DI LATINA

 
VISTO  lo Statuto Comunale;
 
VISTO  il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 

DETERMINA
 
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente  riportati;
 
DI APPROVARE le graduatorie rettificate  per l’ammissione alle scuole dell'infanzia paritarie comunali di 
B.go Faiti e B.go San Michele  relative all'anno scolastico 2017/2018 che, allegate al presente atto, ne 
formano parte integrante e sostanziale;
 
DI STABILIRE che le predette graduatorie saranno pubblicate all’Albo Pretorio on line sul sito Internet del 
Comune di Latina e presso la sede del Servizio Cultura, Educazione, Politiche Giovanili e Sport – Palazzo 
della Cultura Via Umberto I n. 39 - Latina;
 
 DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 
DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento  non comporta alcun  impegno di spesa a carico dell'Ente ;.
 
DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

 

Responsabile di procedimento: Soldi Anna

Latina, 04/09/2017
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 De Simone Grazia
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


