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OGGETTO: Iscrizioni Scuola dell’Infanzia Statale e Comunale Anno Scolastico 2019/20

LA RESPONSABILE P.O.

Visti:

 la determinazione DD-09 n. 1221 del 24/10/2018 con la quale si dispone la conferma provvisoria dell’incarico di 
posizione organizzativa relativa alla sottoscritta;

 la determinazione n. DD09 1507 del  20/12/2018 con la quale si  aggiorna la microstruttura  della Direzione 
Servizi Educativi;

 Il Regolamento delle Scuole d’Infanzia e relativo Disciplinare Applicativo approvato con provvedimento numero 
B/IS/1524 ID. 86857 del 23/12/2002;

 la Circolare Ministeriale n°18902 del 7/11/2018 con la quale vengono definiti i tempi e le modalità di iscrizione  
al servizio scolastico;

Richiamato quanto previsto dalla Circolare Ministeriale:

 l'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata con domanda da presentare dal 7 gennaio 2019 al 
31 gennaio 2019;

 ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia 
accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di 
riferimento;

 possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 
aprile  2020  mentre  non  è  consentita,  anche  in  presenza  di  disponibilità  di  posti,  l'iscrizione  alla  scuola 
dell'infanzia di  bambini  che compiono i  tre anni  di  età successivamente al  30 aprile 2020; l'ammissione di  
bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009:

• alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
• alla disponibilità di  locali  e dotazioni  idonee sotto il  profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali  da  

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità  

dell' accoglienza.

 qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, 
hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019;

 attuazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73,  
convertito con modificazioni  dalla legge 31 luglio  2017, n.  119, recante "Disposizioni  urgenti  in materia di  
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";

Viste le comunicazioni pervenute dagli Istituti Comprensivi in merito alla disponibilità dei posti da destinare ai nuovi  
iscritti  per l’anno scolastico 2019/20 e constatata dunque la necessità di  aggiornare i  dati  dinamici  del  Disciplinare  
Applicativo;

Dato atto infine che:
 il Responsabile del Procedimento Salvatore Rizzo, il quale ha preventivamente dichiarato che non sussistono cause 

di conflitto d’interesse e di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento dei dipendenti  
del Comune di Pisa;

 in capo alla/al sottoscritta/o non sussistono elementi ostativi all’adozione del presente atto, anche con riferimento al  
divieto  di  concludere  per  conto  dell’amministrazione,  contratti  di  appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  o 
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente;

 di agire nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;
per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati

 DETERMINA

1. Di recepire quanto previsto dalla Circolare Ministeriale e dagli allegati ivi contenuti e pertanto di aprire le iscrizioni 
alla Scuola dell’Infanzia anno educativo 2019/20 dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019.

2. Di aggiornare i dati numerici presenti nel Disciplinare Applicativo (allegato A) in riferimento alle informazioni utili per 
l’anno scolastico 2019/20.

3. Di approvare ed utilizzare la modulistica (allegato B) per le iscrizioni allegata alla circolare ministeriale e al presente 
provvedimento.

4. Di trasmettere il presente provvedimento agli Istituti Comprensivi presenti sul territorio comunale.
La Responsabile P.O.

M.Berti



“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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