
Determinazione del Dirigente 
Servizi Educativi e Culturali

Determ. n. 97 del 23/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLE SCUOLE 
DELL' INFANZIA COMUNALI DANTE E BATTISTI.  ANNO SCOLASTICO 2022 - 
2023 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che, per garantire la trasparenza delle operazioni di iscrizione dei bambini alle scuole 
dell’infanzia comunali Dante e Battisti, la Giunta Comunale con propri atti ha proceduto come di 
seguito riportato:

• con  atto  n.  22/2009  ha  approvato  i  criteri  di  priorità  con  cui  vengono  ammessi  a 
frequentare gli alunni;

• con atto n. 57/2009 si è proceduto ad attribuire i relativi punteggi in base ai requisiti;

• con atto n. 162/2012 sono state approvate le variazioni ai bacini di utenza della zona 
afferente la struttura scolastica del plesso Battisti;

• con  atto  n.  1/2014  sono  stati  rideterminati,  in  parte,  i  criteri  di  ammissione  alla 
frequenza nelle due scuole sopracitate;  

Considerate le domande di ammissione e riconferma della frequenza alle scuole dell’infanzia 
comunali  Dante  e  Battisti,  pervenute  nei  termini  previsti,  sono  state  redatte  le  nuove 
graduatorie per l’anno scolastico 2022/2023 allegate al presente atto; 

Visto il  Decreto Sindacale  n. 5 del  1° febbraio  2022 con il  quale è stato  conferito al  Dott. 
Umberto Bertezzolo l’incarico di Dirigente dell’Area 1;

Viste:

· la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  08/04/2021  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P)  2021-2023.  (Art.  170, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000)”;
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· la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08/04/2021 avente ad oggetto: “Bilancio 
di Previsione 2021-2023 – approvazione”;

· la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  16  del  30/06/2021  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione variazione al D.U.P. e al Bilancio di Previsione 2021-2023. Art. 175, comma 
2, D.Lgs. 267/2000”;

· la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  45  del  31/03/2021  “Approvazione  del  piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2021-2023”;

· la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/07/2021 avente ad oggetto: “Variazione 
di  assestamento  generale  del  bilancio  2021/2023  di  cui  all’art.  175,  comma 8,  D.Lgs. 
267/2000 e verifica equilibri del bilancio 2021/2023”;

· la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  90  del  05/08/2021  “Piano  triennale  per  la 
prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  per  il  triennio  2021-2023.  Modifiche  ed 
aggiornamento straordinario in corso dell’anno”;

· la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  31  del  26/10/2021 “Variazione  del  bilancio 
2021-

· la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  117  del  02/11/2021  “Adeguamento  PEG 
2021/2023 ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, D.Lgs. 267/2000 a seguito delle variazioni di  
bilancio”;

· la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  32  del  25/11/2021:  “Variazioni  di  bilancio 
2021/2023 di cui all’art. 175 D.Lgs. 267/2000”;

· la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 10/02/2022, con la quale è stato approvato il  
Piano Esecutivo di gestione provvisorio ex art. 163 TUEL;

Visto altresì il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei 
Dirigenti;

DETERMINA

1. di approvare le graduatorie degli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia comunali 
Dante e Battisti per l’anno scolastico 2022 – 2023, di cui agli allegati A e B parte 
integrante del presente provvedimento;

2. di disporre che avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente del Settore 
Servizi alla Persona Dott. Umberto Bertezzolo, entro 10 giorni dalla pubblicazione 
del presente atto;

3.di pubblicare sul sito del Comune di Corsico e presso l’Ufficio Servizi Educativi, 
copia delle graduatorie affinché possa prenderne visione ogni interessato;

4. che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line.

Sottoscritta dal Dirigente
(BERTEZZOLO UMBERTO)

con firma digita
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