
L'anno  duemiladiciassette, il giorno  diciotto, del mese di maggio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Deliberazione di C.C. n. 2 del 6/03/2015 è stato approvato il Regolamento
relativo al funzionamento della Scuola dell’Infanzia Comunale M. Immacolata;

Considerato che con Deliberazione di G. C. n. 20 del 25/05/2016 sono state determinate le rette per
la frequenza della scuola per l’infanzia comunale M. Immacolata a partire dall’a.s. 2016/17;

Preso atto dell’avviso pubblico avente ad oggetto “Iscrizioni scuola comunale per l’infanzia a.s.
2017/18”, assunto al registro del protocollo generale al n. 611/2017, pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente ed all’albo pretorio on line;

Visto il termine di ricezione delle domande fissato al 15 c.m.;

Tenuto conto delle richieste di ammissione alla frequenza alla scuola pervenute per un totale di n.
30 minori così distinti:

I anno: 13 ( di cui 9 anticipatari entro il 30/04 ed 1 oltre tale data);-
II anno: 5 richieste;-
III anno: 12 richieste;-

Considerato che il Regolamento sopra citato prevede all’art. 7 quanto segue:
“Sono ammessi alla frequenza tutti i bambini residenti nel Comune di età compresa fra i 3 anni
compiuti entro il 31 di dicembre ed i 6 anni che abbiano adempiuto gli obblighi previsti dalle
vigenti norme sanitarie a partire dal mese di settembre.
Se esistono posti disponibili anche i nati entro il successivo 30/04 ( …. ) ”;
Verificato che in data odierna sussiste la disponibilità dei posti;
Considerato che il Regolamento sopra citato prevede che l’ammissione alla frequenza dovrà
ricevere conferma mediante il pagamento della quota di iscrizione;
Visto che la quota di iscrizione per i residenti ammonta a € 100,00 e per i non residenti ad € 200,00;
Ritenuto ammettere alla frequenza in via provvisoria quanti hanno ad oggi presentato domanda
compresa la richiesta relativa al piccolo utente nato oltre il 30/04 come da elenco allegato alla
presente;
Preso atto che il regolamento comunale suddetto prevede altresì che “ l’inserimento anticipato dei
bambini di 2 anni e mezzo potrà essere programmato nel mese di gennaio e non nel mese di
settembre”;
Considerato, pertanto, che con il presente atto si intende invitare le famiglie ad effettuare il
versamento della quota di iscrizione per gli importi sopra richiamati, fermo restando che, in
riferimento agli anticipatari di cui al precedente punto, l’ammissione definitiva alla frequenza della
scuola sarà oggetto di un’autonoma valutazione da parte dell’equipe educativa, chiamata a
monitorare singolarmente i piccoli utenti, in termini di sviluppo personale per il periodo di
inserimento necessario;
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Di disporre, pertanto, a conferma della richiesta d’iscrizione il pagamento della quota suddetta entro
il 15 giugno p.v.;

DETERMINA
Di approvare in via provvisoria l’elenco dei bambini ammessi alla frequenza alla scuola
dell’infanzia M. Immacolata di Magliano Romano a.s. 2017/18 di cui alla lista allegata alla presente
per costituirne parte integrante;
Di approvare l’avviso pubblico relativo al pagamento della quota di iscrizione all’a.s. 2017/18
allegato alla presente;
Di prendere atto che l’ammissione dovrà ricevere conferma tramite il pagamento della quota di
iscrizione fissata in € 100,00 per i residenti e € 200,00 per i non residenti entro il termine del 15
giugno p.v.;
Di prendere altresì atto che tale somma non verrà restituita in caso di ritiro;
Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ma accertamento in
entrata di fondi da imputare al relativo capitolo del bilancio 2017;
Di disporne pertanto la trasmissione al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali;
Di procedere alla pubblicazione sul sito del comune di Magliano Romano nonché all’albo pretorio
on line copia del presente provvedimento.



La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183,
comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del servizio

F.to  FRANCESCA IOSSA

Copia conforme all’originale

Nella residenza comunale, lì

Il Responsabile del Servizio


