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OGGETTO: Pubblicazione della Graduatoria Definitiva Scuola dell’Infanzia Anno Scolastico 2019/20.

La Responsabile P.O
Viste:

 la determinazione D09/606 del 17/05/2019 avente ad oggetto “Attribuzione incarico di posizione 
organizzativa denominata Ufficio Servizi Educativi” alla sottoscritta;

 la  determinazione  D09/637  del  23.05.2019  avente  ad  oggetto  “Modifica  microstruttura  della 
Direzione Servizi Educativi e Cultura;

Richiamate:
 la determinazione D09/1 del 07/01/2019 con la quale si recepiva quanto previsto dalla Circolare 

Ministeriale n° 18902 del 7/11/2018 e si dava avvio alle iscrizioni Scuola dell’Infanzia dal 07.01.2019 
al 31.01.2019, approvando il Disciplinare applicativo e la modulistica;

 la  determinazione  D09/578  del  13/05/2019  con  la  quale  è  stata  approvata  e  pubblicata  la 
“Graduatoria Provvisoria Scuola dell’Infanzia Comunale e Statale Anno Scolastico 2019/20”;

Viste:
 la  nota  prot.  836/2019  dell’Istituto  Toniolo  nella  quale  viene  segnalata  una  criticità  sulle  scuole 
d’Infanzia di competenza;
 il verbale della riunione del 30/05/2019 presso l’Istituto Toniolo (prot. 58015) e le note integrative 
prot. 59555 e 1997;

 la nota del 6 giugno 2019 con la quale l’Istituto Tongiorgi conferma la disponibilità di posti nelle 
scuole di propria competenza; 

 la  nota  prot.  51933/2019  dell’Istituto  Gamerra  e  61062/2019  dell’Istituto  Fucini  ad  oggetto: 
“Richiesta correzione punteggi”;

 la richiesta di ritiro della domanda n. 14048 pervenuta il 23/05/2019 prot. n. 54871;
Considerato che in data 06/06/2019 si è riunita la Commissione per la valutazione dei ricorsi presentati, 
indicati nel verbale agli atti d’ufficio e riepilogati nella da tabella di seguito riportata:

ISTITUTO Ricorsi/modifiche d’ufficio sulle domande 
numero:

TONIOLO Nessun ricorso. 
TONGIORGI 2033, 2029, 2001, 2063
FIBONACCI Nessun ricorso

PISANO Nessun ricorso
GAMERRA 6070, 6004, 6011, 6030, 6036, 6055, 6059, 

6038, 6058, 6021
FUCINI 7033, 6001, 7017, 7012, 7056, 7066, 7039, 

7055, 7032, 7060, 7051
GALILEI 8030, 8031

MATERNE COMUNALI Nessun ricorso. 
Acquisita la relazione istruttoria del responsabile del procedimento del 13/06/2019;
Precisato che:
- il Responsabile del presente procedimento (RP) in base alla legge 241/1990 e s.m.i. è il Sig. Salvatore  
Rizzo,  il  quale  ha  dichiarato  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 e di garanzia della trasparenza;
-  in  capo  alla  sottoscritta  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 sopra esposti e tutti richiamati,

D E T E R M I N A 

1. Di  Approvare  e  pubblicare  la  “Graduatoria  Definitiva  Scuola  dell’Infanzia  Anno  Scolastico 
2019/20” dei bambini che compiono 3 anni di età entro il 31 Dicembre 2019 (All. A e B).

2. Di rinviare ad un successivo atto, la valutazione delle istanze dei non residenti e dei richiedenti la 
frequenza anticipata, ma limitatamente alle istanze richiedenti le Scuole di propria competenza;

3. Di  dare  mandato  all’U.O.  Gestione  Amministrativa  Servizi  Prima  Infanzia  di  trasmettere  il 
presente provvedimento alle Istituzioni Scolastiche interessate;



4. Inviare  la  presente  determinazione  all’Ufficio  Messi  Comunali  per  la  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio  ed  in  attuazione  degli  obblighi  di  trasparenza  di  cui  al  D.lgs  n.  33  e  ss.mm. 
(limitatamente al provvedimento e all’allegato B privo di dati sensibili e personali).  

La Responsabile P.O
Dott.ssa Maristella 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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