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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
Premesso che nel periodo dal 10 febbraio al 16 marzo 2015 sono state accolte le domande per la frequenza dei minori presso le Scuole Capitoline dell'Infanzia presenti nel territorio del Municipio Roma XV;
 
 
che si è provveduto alla stesura e alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie  nei tempi indicati;
 
 
che a seguito di successiva pubblicazione delle graduatorie provvisorie sono pervenuti entro il termine previsto dal Regolamento e dall'Avviso Municipale prot. CU/26432 del 13/04/2015 n. 33 ricorsi;
 
 
che tali ricorsi sono stati esaminati da apposita Commissione preposta al vaglio dei medesimi e che alla chiusura dei lavori risultano accolti n. 10 ricorsi e n. 23 respinti, come da verbali prot. CU/32632 del 05/05/2015, prot. CU/35827 del 18/05/2015, e da Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;
 
 
che, a seguito dell'esame dei ricorsi, sono state effettuate le seguenti modifiche d'ufficio:
Iniziali Nome Bambino                                               Scuola                                  Punti 
B. A. O.                                                                        L'Arcobaleno                          5 
B. A. T.                                                                        Peter Pan                                 18 
C.G.                                                                              Soglian                                    5
C. M. M.                                                                      Case e Campi                          18 
D. T.                                                                             L'Arcobaleno                          450 
F. M.                                                                            Soglian                                    5 
M. E.                                                                            Ferrante Aporti                       5 
Q. D.                                                                            Soglian                                    13 
R. O.                                                                            Zandonai                                  20 
R. A. V.                                                                       Ferrante Aporti                        18 
 
Che occorre pertanto formalizzare le graduatorie definitive degli ammessi e delle liste di attesa delle Scuole dell'Infanzia Capitoline appartenenti al territorio del Municipio XV, allegate alla presente e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
Vista la L.R. 59/1980 e la sua integrazione L. R. 67/1990;
 
Visto il Regolamento della Scuola Comunale dell'Infanzia approvato con deliberazione C. C. n. 261 del 17/12/1996;
 
visto il D.Lvo n. 267/2000;
 
Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;
 
di approvare le graduatorie definitive degli ammessi alle Scuole Infanzia Capitoline ricadenti nel territorio del Municipio Roma XV e degli utenti collocati in lista d'attesa per l'anno scolastico 2015/2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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