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Prot. n.3375 

 

Olbia, 22 marzo 2019 

 
Oggetto: Provvedimento di annullamento in autotutela del decreto Prot.n. 3032 del 13.03.2019 

relativo alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli alunni in LISTA DI ATTESA 

per la frequenza della Scuola dell’infanzia del Circolo per l’Anno Scolastico 2019/20 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Nota Ministeriale n°1902 del 07 novembre 2018, recante oggetto “Iscrizioni alle scuole 

dell’Infanzia e alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2019/2020”; 

 

VISTA la delibera n. 9 del Consiglio di Circolo nella seduta del 28.11.2018 con la quale si 

adottavano i criteri per l’accoglimento degli alunni nella scuola dell’infanzia per l’Anno Scolastico 

2019/20; 

 

VISTE le richieste di iscrizione alla frequenza nelle varie scuole del Circolo pervenute nel periodo 

intercorso tra il 07 e il 31 gennaio 2019; 

 

VERIFICATA la disponibilità di posti nelle diverse sezioni dei vari plessi; 

 

VISTO il decreto Prot.n. 3032 del 13.03.2019 con il quale si pubblicavano in via provvisoria le 

liste d’attesa degli iscritti alla frequenza della Scuola dell’Infanzia del Circolo per l’Anno 

Scolastico 2019/20; 

 

CONSIDERATO CHE 

 
da un’ulteriore attenta lettura dell’atto oggetto del presente provvedimento è emersa, 

nell’applicazione dei criteri menzionati in preambolo, l’errata applicazione del criterio relativo agli 

alunni con territorialità laddove si sarebbe dovuto procedere, a parità di punteggio, a dare 

precedenza agli alunni anagraficamente più grandi e non ai più vicini e, solo per “le restanti 

situazioni, al di fuori dei confini menzionati nella sezione concernente la territorialità, procedere 

al calcolo della distanza; 

 

 che in seguito al menzionato ulteriore controllo si è riscontrata l’erronea assegnazione di punteggio 

a due alunni, nel plesso di Via Vignola, i quali passano da 6 a 9 punti e da 6 a 8 punti, transitando 

così dalla LISTA DI ATTESA alla graduatoria degli AMMESSI; 

 

che in seguito al menzionato ulteriore controllo si è riscontrata la presenza di un alunno collocato 

all’ultimo posto della graduatoria degli AMMESSI e al primo posto della LISTA DI ATTESA; 
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DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo: 

 

1. l’annullamento in autotutela del decreto Prot.n. 3032 del 15.03.2019 relativo alla 

pubblicazione delle GRADUATORIE PROVVISORIE degli ALUNNI IN LISTA DI 

ATTESA per la frequenza della Scuola dell’infanzia del Circolo per l’Anno Scolastico 

2019/20; 

2. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo digitale dell’Istituzione 

Scolastica e sulla Home Page del sito web; 

3. la Pubblicazione della Graduatoria provvisoria degli alunni iscritti e in Lista di attesa 

corretta nella giornata di lunedì 25 marzo 2019; 

4. la riapertura dei termini per la presentazione dei reclami al Dirigente Scolastico. 

 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Demuro 
Firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.  
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