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COMUNE DI PALERMO

Per l’esame dell’argomento in oggetto e della relativa proposta di determinazione si rassegna la
seguente relazione:
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 3922 del 14/4/21 con la quale si è provveduto
all’adozione di n.14 graduatorie provvisorie, formulate dalle rispettive Unità Didattiche
Educative, per ciascuna scuola dell’infanzia, di cui si prevede il funzionamento nell’anno
scolastico 2021/2022, nel rispetto dei criteri del vigente Regolamento delle Scuole dell’Infanzia
Comunali;
Premesso che la predetta Determinazione Dirigenziale e le suddette graduatorie sono state
pubblicate all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Palermo, e sul Portale della
Scuola;
Considerato che ai sensi dell’art 10 del vigente Regolamento delle Scuole dell’Infanzia Comunali
agli interessati è stata data facoltà di presentare, entro gg.10 dalla data di pubblicazione della
predetta Determinazione Dirigenziale, eventuale ricorso avverso la graduatoria provvisoria
all’Unità Didattica Educativa a cui la scuola prescelta afferisce;
Preso atto dei ricorsi inviati alle UDE entro i termini prescritti;
Preso atto che risultano pervenute n.18 richieste di inserimento in graduatoria da parte dei
genitori che hanno presentato istanza di iscrizione nei termini tramite sistema on -line, previa
registrazione sul sito istituzionale del Comune di Palermo, ma che non risultavano in graduatoria;
Considerato che a seguito delle verifiche effettuate anche tramite SISPI, delle sopra citate
richieste ne risultano accolte n.11 mentre 7 non risultano inserite nel sistema;
Considerato che per motivi legati all’agibilità della struttura si rende necessario ridimensionare
la capacità ricettiva della Scuola Germania, già oggetto di avviso, da 62 a 49 posti e, pertanto,
conseguentemente, occorre rivisitare la graduatoria della predetta scuola come risultante in
allegato alla presente;
Considerato che il numero delle richieste di iscrizione pervenute per la Scuola dell’Infanzia
Primavera non consente la costituzione di un numero di sezioni, quali unità di base previste per
l’attività didattica ai sensi del vigente regolamento, necessarie per ammettere alla frequenza tutti i
bambini già inseriti nella graduatoria provvisoria e che, pertanto, sono stati inseriti in lista
d’attesa;
Considerato che si è reso necessario, viste le richieste pervenute, istituire una nuova sezione
presso la Scuola dell’infanzia Altarello;
Tenuto conto che per l’a.s. 2021/2022 è stata ceduta allo Stato una sezione di scuola dell’infanzia
Rosolino Pilo, a fronte della iniziale previsione di n.35 sezioni;
Considerato, pertanto, che per l’a.s. 2021/2022 si prevede il funzionamento di n. 34 sezioni di
scuola dell’infanzia comunali;
Preso atto che la III^ UDE ha provveduto a rettificare la graduatoria provvisoria della Scuola
Stella Marina in quanto la minore T.G. risultava inserita nella graduatoria dei riconfermati e nella
graduatoria dei nuovi iscritti a seguito della errata presentazione di due istanze presentate dai
genitori;
Preso atto che la III^ UDE ha provveduto a rettificare la graduatoria provvisoria dei riconfermati
della Scuola Strauss in quanto la minore D.L risultava inserita due volte a seguito della errata
presentazione di due istanze presentate dai genitori;

Considerato che le Responsabili di UDE hanno formulato le graduatorie definitive delle scuole
dell’infanzia di loro competenza secondo le opportune modifiche in funzione dei ricorsi esaminati
e delle verifiche d’ufficio effettuate;
Acquisite le graduatorie definitive degli iscritti alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno
scolastico 21/22 come formulate dalle Responsabili di UDE;
Tenuto conto che, come previsto dall’art. 7 del Regolamento, le graduatorie di ammissioni dei
minori alle scuole dell’infanzia comunali sono state redatte dalle rispettive Unità Didattiche
Educative, sulla base dei posti disponibili, che residuano dopo le “riconferme” dei bambini già
frequentanti nel rispetto delle priorità assolute e secondo il criterio della maggiore età anagrafica.
Considerato che i bambini e le bambine che non rientrano nel numero dei posti disponibili, sono
iscritti in graduatoria in lista d’attesa e considerati non ammessi alla frequenza fino a quando non
si procederà all’eventuale scorrimento della graduatoria per rinunce formali o per decadenza;
Considerato, pertanto, che a seguito degli eventuali predetti scorrimenti delle graduatorie i
minori iscritti in lista di attesa potranno essere ammessi alla frequenza, così come previsto agli
artt. 12 e 13 del suddetto Regolamento;
Considerato che a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid 19 le indicazioni ministeriali
relative all’organizzazione delle sezioni delle scuole dell’infanzia prevedono di riferirsi alle
indicazioni del Documento tecnico del CTS e successive integrazioni;
Considerato che per le predette linee ministeriali occorre approntare, ancora ad oggi, modalità
organizzative che rispettino in ciascuna realtà educativa il distanziamento fisico, l’adozione di
misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto delle prescrizioni sanitarie, oltrecché
garantiscano la qualità pedagogica delle relazioni;
Tenuto conto, pertanto, per quanto sopra, che il numero dei minori ammessi alla frequenza potrà
essere suscettibile di modifiche, alla luce dell’andamento epidemiologico e degli standard previsti
dalle linee guida ministeriali per l’emergenza epidemiologica Covid 19 che possano comportare
una riduzione, anche significativa, dei minori ammessi;
Per quanto sopra esposto, si propone di:
Adottare n.14 graduatorie definitive di iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali anno
scolastico 2021/2022, allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, formulate dalle UDE in conformità al vigente Regolamento della Scuola dell’infanzia
Comunale;
Pubblicare le stesse unitamente alla presente Determinazione Dirigenziale, sotto forma di estratto
prive dei dati identificativi anagrafici dei minori, nella sede della scuola dell’infanzia prescelta,
all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Palermo www.comune.palermo.it e sul
Portale della scuola, in applicazione al “Codice in materia di protezione dei dati personali “ e del
Regolamento UE 2019/679 in coerenza con le Linee Guida del Garante del15/05/2014 relative alla
pubblicazione in web di atti e dati personali;
Consentire, la consultazione degli atti a supporto delle graduatorie, presso le U.D.E. di
competenza dai soggetti che abbiano un interesse specifico, valido e motivato all’accesso ai sensi
della L. R. 10/91 e della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali informazioni
relative alle graduatorie potranno essere richieste direttamente alle competenti UDE
telefonicamente o tramite
e-mailprimaude@comune.palermo.it
secondaude@comune.palermo.it
terzaude@comune.palermo.it
Al presente provvedimento, ai sensi dell’art.3 L.R.10/01 è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla
pubblicazione, presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana;
Esperto amm.vo
f.to Dott.ssa Nadia Galici
IL DIRIGENTE

Visto il vigente Regolamento della Scuola dell’infanzia Comunale approvato con Deliberazione di
C.C. n°750 del 26/11/2010 e integrato con le modifiche apportate con Deliberazione di C.C. n.°371
del 23/08/2012;
Tenuto conto che eventuali disposizioni ministeriali connesse alla gestione e alle misure di
contenimento dell’ emergenza epidemiologica da Covid 19 potrebbero determinare una modifica
del numero dei minori ammessi alla frequenza e prevedere una riduzione, anche significativa;
DETERMINA
Adottare n.14 graduatorie definitive di iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali anno
scolastico 2021/2022, allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, formulate dalle UDE in conformità al vigente Regolamento della Scuola dell’infanzia
Comunale;
Pubblicare le stesse unitamente alla presente Determinazione Dirigenziale, sotto forma di estratto
prive dei dati identificativi anagrafici dei minori, nella sede della scuola dell’infanzia prescelta,
all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Palermo www.comune.palermo.it e sul
Portale della scuola, in applicazione al “Codice in materia di protezione dei dati personali “ e del
Regolamento UE 2019/679 in coerenza con le Linee Guida del Garante del15/05/2014 relative alla
pubblicazione in web di atti e dati personali;
Consentire, la consultazione degli atti a supporto delle graduatorie, presso le U.D.E. di
competenza dai soggetti che abbiano un interesse specifico, valido e motivato all’accesso ai sensi
della L. R. 10/91 e della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali informazioni
relative alle graduatorie potranno essere richieste direttamente alle competenti UDE
telefonicamente o tramite
mail primaude@comune.palermo.it secondaude@comune.palermo.it terzaude@comune.palermo.it
Al presente provvedimento, ai sensi dell’art.3 L.R.10/01 è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla
pubblicazione, presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana;
Il Dirigente
f.to Dott.ssa Patrizia Amato

