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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

 Premesso che:
- Con decreto di conferimento di incarico dirigenziale del Sindaco n. 52 il sottoscritto Dott. Marco Turriziani è 
stato incaricato della direzione del Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili con decorrenza dal 
14.09.2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.13/2020 del 17/04/20, è stato approvato il “Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020/2022” e relativi allegati;
- con deliberazione di G.M. n. 92/2020 del 19/05/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) 2020/2022 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) e il “Piano delle Performance” e disposta 
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;
- Considerato che l’Ente opera in regime di esercizio provvisorio

che il Servizio Pubblica Istruzione Politiche Giovanili è preposto alla cura e gestione di sei scuole 
dell'infanzia paritarie comunali di seguito elencate:

•  Scuola di San Marco Don Bosco;
•  Scuola di B.go Grappa “ Pio IX”;
•  Scuola di B.go Le Ferriere” Santa Maria Goretti” ;
•  Scuola di B.go Faiti “Pio XI”I;
•  Scuola di B.go San Michele “ Madonna di Fatima”;
• Scuola di B.go Podgora di “SS.Maria Sessano”;

Visti:
la Circolare del MIUR n. 206512 del 12/11/2020 nella quale sono riportate le linee guida sulle modalità di 
iscrizione alla scuola dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022;

la Circolare MIUR prot. 67 del 27/2/2018 nella quale sono riportate le indicazioni dell’art.1/-ter del D.L.16 
ottobre 2017, n. 148,convertito,con modificazioni,della Legge 4 dicembre 2017, n.172,e per l’attuazione 
dell’art.3 del D.L. 7 gugno 2017, n.73 convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 ,n.119;

il DPR n. 81 del 2009 ed in particolare l'art. 5 che disciplina le classi con alunni in situazione di disabilità  e 
l'art.9 che detta disposizioni  relative alla scuola dell'infanzia; il Regolamento per le scuole dell’infanzia 
paritarie del Comune di Latina approvato con Delibera di Consiglio n. 114 del 28/01/2018;

le richieste di conferma per l'anno scolastico 2021/2022 degli alunni già frequentanti comprese quelle per i  
minori in situazione di disabilità presentate al Servizio Pubblica Istruzione Politiche Giovanili;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.2268 del 15/12/2020 avente per oggetto "Approvazione 
dell’avviso pubblico per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali paritarie anno scolastico 2021/2022;

Dato atto che l’Avviso Pubblico è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito 
istituzionale del Comune di Latina con registro cronologico n. 4727 del  21/12/2020 ;

Vista  la Determinazione Dirigenziale n. 439  del 29/03/2021  con la quale sono state approvate le 
graduatorie  per l’ammissione alle scuole dell’infanzia comunali paritarie  per l’anno scolastico 2021-2022 ;

Considerato che
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è stato rilevato un mero errore materiale nella graduatoria della Scuola dell’Infanzia di San Marco alla pagina 
2 al  numero  42 e 54  dove  viene   trascritto  “AMMESSO CON RISERVA”  e  che  la  corretta dicitura   
deve essere “ NON AMMESSO CON RISERVA”;

Ritenuto di procedere all’ approvazione della stessa,rivista e corretta  al numero  42 e al n. 54 ;

Visti
il D.Lgs n. 267/2000;
il D.Lgs n. 165/2001;
il D.Lgs n.118/2011 e successive modifiche;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Di approvare le graduatorie per l’ammissione alle sei scuole dell’infanzia  paritarie comunali relative all’anno 
scolastico 2021/2022, che  allegate, sono parte integrante e sostanziale  del provvedimento;

di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio saranno assolti 
gli eventuali obblighi 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;

 

 
 
 

 

 

Responsabile di procedimento: Soldi Anna

Latina, 30/03/2021
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Turriziani Marco
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