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Alle Famiglie 
Al DSGA 

Al Sito Web 
 
Oggetto: pubblicazione graduatorie provvisorie alunni scuola infanzia 2021/22 – Plesso Prossedi. 
 

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 C.M. Prot. n° 20651 del 12/11/2020 avente per oggetto “Iscrizione alla scuola dell’infanzia e alle classi di 

ogni ordine e grado per l’a. s. 2021-2022”; 

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”; 

VISTI i criteri per le iscrizioni deliberati dal Consiglio d’Istituto con delibere n. 28/2020 del 23/01/2020 e n.  

84/2021 del 29/04/2021, pubblicate sul sito istituzionale della scuola; 

VISTO l’organico di diritto scuola dell’infanzia Prossedi per l’a.s. 2021/22 di cui alla comunicazione dell’ATP di 

Latina prot. n. 2742/E del 27/05/2021 

PUBBLICA 

la graduatoria provvisoria degli alunni le cui famiglie che hanno chiesto l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia plesso 

Prossedi per l’a.s. 2021/22 (allegata al presente decreto). 

Le suddette graduatorie, vengono allegate al presente decreto e pubblicate sul sito istituzionale 

https://www.icpriverno.edu.it dell’I.C. “San Tommaso d’Aquino- Priverno Prossedi” nel rispetto del GDPR 

679/2016 (iniziale COGNOME, iniziale NOME, GIORNO DI NASCITA) in data 28 maggio 2021. 

Si precisa che l’inclusione nella graduatoria provvisoria non dà diritto all’ammissione in quanto, a decorrere dalla 
data odierna, è possibile presentare un segnalazione scritta entro venerdì 4 giugno 2021; inoltre il numero degli 
ammessi potrà essere stabilito solo in occasione della pubblicazione della graduatoria definitiva e in base alle 
sezioni autorizzate dall’USR Lazio. 
La graduatoria provvisoria allegata al presente decreto di pubblicazione, pertanto, ha il solo scopo di sanare 
eventuali errori nell’attribuzione della posizione attraverso la collaborazione delle famiglie che, nei termini sopra 
indicati, potranno presentare segnalazione scritta. 
Le segnalazioni vanno inviate all’attenzione della signora Di Feola alla mail ltic83600g@istruzione.it, scrivendo 
nell’oggetto “Segnalazione posizione in graduatoria scuola infanzia Prossedi”, e indicando nella segnalazione 
eventuali precisazioni con il riferimento alla documentazione già inviata entro il termine del 25 gennaio 2021. Non 
saranno accettati documenti che danno titolo al punteggio e non dichiarati né allegati alla domanda di iscrizione. 
Il Dirigente Scolastico NON riceve per reclami orali o per situazioni particolari NON contemplate dai criteri che non 
siano state precedentemente segnalate per iscritto. 
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A tale proposito, si precisa, che la scuola dell’infanzia NON è obbligatoria e che nel plesso di Prossedi del nostro 
Istituto è stata assegnata n. 1 sezione con possibilità di accogliere 26 alunni sul tempo intero. Una volta pubblicata 
la graduatoria definitiva, saranno quindi accolte le domande di iscrizione in base al punteggio attribuito agli alunni 
e con le seguenti modalità: 
a) coloro che saranno utilmente collocati in graduatoria, e nel caso di disponibilità di posti richiesti nella domanda, 
saranno soddisfatti in base alla scelta manifestata all’atto della domanda. 

Le famiglie degli alunni non accolti potranno chiedere di essere collocati in lista di attesa ed essere 
destinatari di un posto conforme a quanto richiesto in caso di rinunce da parte di alunni precedentemente accolti. 
Potranno essere disposte verifiche a campione sulle certificazioni e autocertificazioni prodotte relative alla 
residenza degli alunni, al fine di verificare situazioni non regolari. Si coinvolgeranno anche Autorità di controllo che 
collaborano con la scuola per verificare altre dichiarazioni rilasciate dalle famiglie ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
successive modificazioni.  
Le graduatorie sono pubblicate all’Albo on line della Scuola, secondo le indicazioni del Garante sulla Privacy (GDPR 
679/216). 
 

IN ALLEGATO 

- GRADUATORIA PROVVISORIA ALUNNI 3 ANNI E ANTICIPATARI SCUOLA DELL’INFANZIA PROSSEDI 

 

 

POSIZIONE COGNOME/ 

NOME 

GIORNO DI 
NASCITA 

1°          C. J. 26 

2° G. R. 16 

3° L. G. 30 

4° V. R. 19 

5° S. L. 26 

6° G. S. 17 

7° C. L. 17 

8° F. S. 25/2019 
 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eliana Fiume* 
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