COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 29 del 21/01/2021
Settore: Servizi alla Collettività e Sviluppo - Proponente: Istruzione
Oggetto:
Scuola dell’Infanzia paritaria Arcobaleno S.P. in Palazzi. Nuove iscrizioni A.S. 2021/2022

ALLEGATI

- bando nuove iscrizioni scuola dell'Infanzia Arcobaleno 2021_2022
(impronta: 678C46E2A7A149CAD32420F8950F3E7008AB2A3780B9A429DE7CBFFF567B92FD)

- domanda iscrizione scuola dell'infanzia Arcobaleno
(impronta: 96E1F8407F72F426476B7C07104AFAA887AC1A83284F5C0C198123E21A67698C)

IL DIRIGENTE
Preso atto degli ulteriori indirizzi dell'amministrazione in ordine alle nuove iscrizioni per l'anno
scolastico 2021/2022 alla Scuola dell'Infanzia “Arcobaleno” sezioni del Progetto 3/6 anni, con sede in Via
Cantini San P. in Palazzi, compatibilmente con la capienza massima;
Attesa pertanto la necessità di approvare l'allegato avviso e la relativa modulistica;
Dato atto che l'organizzazione del servizio, analogamente a quanto avvenuto per l'anno in corso,
potrà subire variazioni in correlazione alla necessità legate alla gestione della emergenza sanitaria tuttora in
corso, ed alla normativa speciale di riferimento;
Visto il provvedimento sindacale n. 24 del 28/02/2020 di attribuzione delle funzioni dirigenziali del
settore;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Visti gli artt. 107 e 169 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché l’art. 147 bis comma 1 che dispone, tra
l’altro, l’acquisizione del parere di regolarità tecnica;

DETERMINA
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs

18.8.2000 n. 267;
2) di approvare il bando e lo schema di domanda per le nuove iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia
“Arcobaleno” Sezioni del Progetto 3/6, con sede Via Cantini S.P. in Palazzi per l’anno scolastico
2021/2022 così come predisposti in allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
con scadenza 1/02/2021, fatta salva la possibiltà di ammettere iscrizioni tardive in caso di disponibilità di
posti;
3) di provvedere alla immediata pubblicazione della documentazione
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