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Prot. 1973 V.2 del 03/05/2018
OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA AMMISSIONE
INFANZIA A.S. 2018/19 – RETTIFICATA IN AUTOTUTELA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ISCRIZIONI

SCUOLA

la graduatoria provvisoria di ammissione alla scuola dell’infanzia pubblicata con
prot. 1716 del 12/04/2018;
VISTI
i ricorsi pervenuti entro il termine prefissato;
VISTO l’organico di diritto assegnato dal MIUR per l’AS 2018/19;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto in merito ai criteri di ammissione;
Considerato
che ai ricorrenti è stata già inviata comunicazione circa l’esito dei ricorsi
presentati;
Considerato che sono disponibili per l’AS 2018/19 n° 29 posti a tempo ridotto e 47 a tempo
normale :
Vista la graduatoria definitiva di ammissione alla scuola dell’infanzia pubblicata con prot. 1947
del 02/05/2018;
VISTA

Ritenuta



sussistente la necessità di intervenire, nel rispetto dell’interesse pubblico, e di
apportare modifiche con provvedimento in autotutela al fine di ripristinare il
corretto inserimento in graduatoria;
DECRETA
avvalendosi del potere di autotutela conferito alla pubblica amministrazione
La pubblicazione della graduatoria definitiva all’albo dell’Istituto in Via Bruno de
Finetti 170/B, rettificata in autotutela.

Per l’individuazione degli alunni ammessi, in caso di parità di punteggio in coda alla graduatoria, si
procederà a sorteggio come deliberato dal Consiglio d’Istituto. La data del sorteggio sarà
comunicata sul sito web all’esito delle verifiche.
Nella eventualità che risultino, a seguito verifiche, doppie iscrizioni i nominativi saranno
automaticamente depennati, con ulteriore scorrimento della graduatoria.
Completata questa procedura, in presenza di posti ancora disponibili, verranno esaminate le
richieste di iscrizione pervenute fuori termine.
Roma, 03/05/2018
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