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Det.44 
 

Prot.vedi segnatura del 06/03/2019 
 

Oggetto: graduatoria alunni scuola infanzia 2019/2020 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

All'albo 

 

Vista la Circolare Ministeriale n.18902 del 07-11-2018 

 

Visto il regolamento di istituto 

 

Visti i criteri deliberati dal CdI in merito ai criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione per la 
scuola dell’infanzia 

 

Viste le riconferme degli iscritti di scuola dell'infanzia per l’a.s. 2019/2020 
 

Viste le domande di nuova iscrizione di scuola dell'infanzia pervenute per l’a.s. 2019/2020 

 

VISTO il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 383 del 6 dicembre 2012; 
 

DETERMINA 
 

Art.1) Sono approvati elenchi degli alunni inseriti nelle sezioni di scuola dell'infanzia per l'a.s. 2019-2020 

(plessi di via Rosso di San Secondo e di via Nazario Sauro), parte integrante del presente provvedimento 

(ALLEGATO 1) ; 

Art. 2)  In conformità alle indicazioni del Garante della Privacy, gli elenchi sono consultabili presso i locali 

della scuola; 
 

Art.3) Tutti gli iscritti dell'anno 2018/19 che ne hanno fatto richiesta sono riconfermati per l'a.s. 2019/20 
 

Art. 4) Le priorità, individuate in relazione ai criteri stabiliti dal C.d.C., sono attribuite con riserva in attesa 

del completamento delle verifiche in atto. Si ricorda inoltre che poiché è possibile effettuare una sola 

domanda di iscrizione, qualora la dichiarazione di non aver iscritto il proprio figlio presso altra istituzione 

scolastica statale non corrisponda al vero, si risponderà dei reati di falso (“chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia.”). 
 

Art. 5)  Avverso il presente provvedimento è possibile fare reclamo entro il 12 marzo 2019. Trascorso tale 
termine ed esaminati eventuali reclami, saranno pubblicati gli elenchi definitivi, avverso i quali sarà possibile 
il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 
pubblicazione. 

La consegna del reclamo può essere effettuata scegliendo una tra le seguenti modalità: 
 



- brevi manu presso gli uffici della Segreteria Didattica di via Rosso di San Secondo negli orariodi 

ricevimento degli uffici; 
 

- per posta elettronica certificata (modalità consentita solo da posta certificata a posta certificata) 

all’indirizzo pec PAEE017009@pec.istruzione.it, scrivendo nell’oggetto la parola “reclamo avverso 

graduatoria infanzia” e il cognome e nome dell'alunno. 
 

Palermo, 06/03/2019    Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Giovanna Genco 

mailto:PAEE017009@pec.istruzione.it

		2019-03-06T11:49:27+0100
	GENCO GIOVANNA




