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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D. Lgs. n. 59/2004 avente per oggetto “Definizione delle norme generali 
relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo d’istruzione, a norma dell’art. 1 della 
legge 28 marzo 2003, n. 53”;  

VISTA la Legge 107/2015 avente per oggetto “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la Circolare Ministeriale, prot. n. 22994 del 13-11-2019, avente per 
oggetto “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno 
scolastico 2020/2021”; 

VISTO il DPR n. 81/2009 avente per oggetto “Norme per la riorganizzazione 
della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, 
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;  

VISTE  le domande pervenute per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia per l’a. s. 
2020-2021;  

VISTI  i criteri per la compilazione della graduatoria delle iscrizioni in esubero 
deliberati dal Consiglio di Istituto n. 39 del 03/12/2019;  

VISTI  i lavori della commissione incaricata di elaborare la graduatoria degli 
alunni che hanno chiesto l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia Montessori nelle sedi 
Angelo Mauri e Walt Disney; 

CONSIDERATO che vi è un esubero di iscrizioni rispetto ai posti disponibili nelle sedi 
Angelo Mauri e Walt Disney; 

DECRETA 
 
sono approvate le graduatorie provvisorie degli alunni che hanno chiesto l’iscrizione 
alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2020-202, distinte per sede e tipologia oraria, allegate 
al presente decreto.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Eva Pasqualini (*) 

 
Avverso il presente decreto è ammesso reclamo scritto al dirigente scolastico entro le ore 12:00 
del 27 febbraio 2020. Allo scadere del termine indicato, il decreto diviene definitivo ed è 
impugnabile in sede giurisdizionale. 
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