
CITTÀ DI LECCE

DETERMINAZIONE N. 1026
Data di registrazione 21/05/2020

Settore Welfare, Casa e Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Politiche Attive di Lavoro, Pari Opportunità, 
Diritti Civili, Volontariato

OGGETTO: GRADUATORIE DEFINITIVE ELENCHI AMMESSI E LISTE DI ATTESA SCUOLE 
COMUNALI DELL¿INFANZIA BANDA BASSOTTI, CAPPUCCETTO ROSSO, TOPOLINO, 
SARACENO.

Istruttoria: Ufficio Scuola

Premesso che

- Con determinazione n. 840 del 30.04.2020 venivano approvati gli elenchi dei nuovi iscritti riferiti 
ai minori ammessi alla frequenza per l’anno scolastico 2020/2021 nelle scuole comunali dell’Infanzia 
Banda Bassotti, Cappuccetto Rosso, Saraceno, Topolino e gli elenchi degli alunni in Lista di attesa, per 
indisponibilità dei posti, in ordine di inserimento;

- al p.to 4 della suddetta determinazione si dava atto che avverso alla graduatoria si poteva 
ricorrere entro 15 giorni dalla pubblicazione e trascorso tale periodo la stessa sarebbe stata 
ritenuta valida;

Considerato che

– limitatamente all’elenco degli ammessi alla scuola comunale Cappuccetto Rosso – sezione 
differenziata metodo Montessori sono pervenute n°2 istanze di accesso agli atti, 
rispettivamente prot. gen. n. 0053454/2020 del 07/05/2020 con integrazione n. 
0054023/2020 del 08/05/2020 e n.0054313/2020 del 08/05/2020;

– la lista d'attesa della Scuola comunale "Banda Bassotti" sez. Tempo pieno a seguito delle 
osservazioni pervenute è stata riformulata;

- dopo gli accertamenti, le verifiche e le valutazioni del caso è stato stilato il nuovo elenco 
allegato della Scuola infanzia Cappuccetto Rosso sez. Montessori e l'elenco della lista d'attesa 
della Scuola dell'Infanzia Banda Bassotti sez. Tempo pieno, allegati al presente atto per farne 
parte sostanziale e integrante;



Tenuto conto

- che per quanto attiene gli altri elenchi delle scuole comunali Banda Bassotti, Saraceno e 
Topolino non vi sono stati ricorsi, pertanto gli elenchi già pubblicati con determinazione n. 
840/2020 sono da intendersi definitivi;

VISTI

- Il decreto legislativo del 18 agosto 2000 “testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e s. m.e i.;

- il Regolamento delle Scuole dell’Infanzia Comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 
25/01/2011;

- la circolare MIUR pubblicata n. 0022994 pubblicata il 13.11.2019 riguardante le iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a. s. 2020/2021

- le determinazioni DSG n. 5733 del 04.12.2020 e DSG n. 0691 del 17.12.2019;

IL DIRIGENTE

Verificato:

-la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;

-il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

-l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;

-la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto;

DETERMINA

1) di approvare i nuovi elenchi definitivi allegati riferiti ai nuovi iscritti dei minori ammessi alla 
frequenza per l’anno scolastico 2020/2021 nella scuola comunale dell’Infanzia Cappuccetto Rosso – 
sez. metodo differenziato Montessori e della relativa lista di attesa e l'elenco della lista d'attesa 
della Scuola dell'Infanzia Banda Bassotti - sez. Tempo pieno;

2) di ritenere validi e definitivi gli altri elenchi degli ammessi e relative liste di attesa per le scuole 
dell’infanzia comunali Cappuccetto Rosso, Topolino, Banda Bassotti, Saraceno, già pubblicati con 
determinazione n. 840 del 30.04.2020;



3) dare atto che le ammissioni si ritengono tutte con riserva fino a quando non saranno concluse le 
verifiche degli adempimenti vaccinali ex D.L. 73/2017 dei minori sul sistema informatizzato 
Anagrafe Vaccinale Regionale;

4) di dare atto che, nelle sezioni in cui si dovesse verificare la disponibilità di posti, dopo aver esaurito le 
liste di attesa, saranno accolte le istanze pervenute fuori termine.

Dirigente
Antonio Michele Guido / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


