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PROT. vedi file di segnatura
Decreto n. 1983 Del 17/02/2020.

,

All’albo/ agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 , “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e
del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0099) (GU n. 162 del 15-7-2009 )”;
Visto il D.P.R. 81/2009 Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane
della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la C.M. n. 22994 del 13-11-2019 riguardante le “Iscrizioni alla Scuola dell'infanzia e alle Scuole di ogni ordine e grado per
l'anno scolastico 2020/2021”;
Visti gli artt. 7-10-396 del D.Lvo. 297/94;
Visto il Regolamento Interno di Istituto;
Visti i criteri di accoglienza deliberati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 123 del 12/12/2019 e pubblicati sul sito
istituzionale;
Vista la Determina Dirigenziale n. 02 del 08/01/202 a firma del Dirigente delegato dell’Uff. tecnico Comunale Arch. G. Brex,
avente ad oggetto “Misure per il fabbisogno di aule per l'anno scolastico 2020/2021” ai fini della determinazione del numero di
classi da poter costituire per il nuovo anno scolastico,
Considerato:
- il numero di istanze pervenute relative ad alunni disabili e la relativa normativa;
- che le istanze presentate dalle famiglie di minori per il plesso di via Svizzera (sezione prima, scuola dell’infanzia) sono
state tutte accolte perche non eccedenti la capienza massima;
- che sono pervenute a questa istituzione scolastica un numero di domande di iscrizione alla sezione prima di scuola
dell’infanzia per il plesso di via Mosco per l’a.s. 2020-21, eccedente ai posti disponibili;
- che la procedura di valutazione delle istanze pervenute non costituisce procedura comparativa;
- che la valutazione delle istanze viene effettuata singolarmente e su criteri oggettivi, ed il punteggio attribuito è
individuale;
Fornita l’informativa agli organi collegiali della scuola,
DECRETA
L’accoglimento delle domande di iscrizione per la classe prima di scuola dell’infanzia, come segue:
- via Mosco fino al soddisfacimento di n. 2 criteri, ulteriori n. 3 posti disponibili sono stati coperti tramite sorteggio
pubblico svoltosi in data 14/02/2020. Tutte le altre istanze vengono non accolte e le famiglie saranno informate per le vie
brevi per agevolare le loro scelte future;
- tutte non accolte le istanze per la seocnda e terza sezione di via Mosco per inesistenza di posti disponibili;
- tutte accolte le istanze di via Svizzera I sezione e due unità per seconda e terza;
il procedimento secondo quanto sopra specificato a seguito di conclusione delle operazioni di verifica e valutazione delle
istanze pervenute. La scrivente si riserva di rivalutare quanto sopra, ove necessario o per sopravvenute evenienze.
Siracusa, 17/02/2020
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*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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