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 COMUNE DI PISA
Direzione Servizi Educativi

OGGETTO: Iscrizioni Scuola dell’Infanzia Anno Scolastico 2022/23.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI

Visti i seguenti atti:

· L’atto del Sindaco n. 92 del 30.10.2020 con il quale è stato attribuito l’incarico 

dirigenziale della Direzione Servizi Educativi alla dr.ssa Laura Tanini;

· La determinazione D-09 n. 1317 del 2/11/2020 con la quale è stato confermato 

l’incarico di Posizione Organizzativa denominata Ufficio Servizi Educativi alla 

sottoscritta conferito con Determinazione D-09/606 del 17/05/2019;

Visti:

· Il Regolamento Comunale Scuola dell’Infanzia approvato con delibera di C.C. n. 72/2001 e il 

Disciplinare per la regolamentazione dei criteri di valutazione per l’ammissione al Servizio di 

Scuola dell’Infanzia Comunale e Statale approvato con determinazione dirigenziale n. 1524 del 

23/12/2002;

· la Circolare Ministeriale 29452 del 30/11/2021 con la quale vengono definiti i tempi e le 

modalità di iscrizione al servizio scolastico;

Richiamato quanto previsto dalla Circolare Ministeriale:

· l'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata con domanda da presentare 

dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022;

· ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la 

scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti 

entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 

2022/2023 entro il 31 dicembre 2022);

· possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini che compiono il terzo 

anno di età entro il 30 aprile 2023 mentre non è consentita, anche in presenza di 

disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre 

anni di età successivamente al 30 aprile 2023; l'ammissione di bambini alla frequenza 

anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009:

• alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della 

funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore 

a tre anni;

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei 

tempi e delle modalità dell'accoglienza.

· qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che 

compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022;

· attuazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 

7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, 



recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive 

e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";

Viste le comunicazioni pervenute dagli Istituti Comprensivi in merito ai plessi scolastici 

interessati alle iscrizioni e alla disponibilità dei posti da destinare ai nuovi iscritti per l’anno 

scolastico 2022/23;

Dato atto infine che:

· il Responsabile del Procedimento Salvatore Rizzo, il quale ha preventivamente dichiarato 

che non sussistono cause di conflitto d’interesse e di non trovarsi, con riferimento 

all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o 

di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia 

di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

· in capo alla/al sottoscritta/o non sussistono elementi ostativi all’adozione del presente 

atto, anche con riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, 

contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le 

quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 

precedente;

· di agire nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Pisa;

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati

 DETERMINA

1. Di recepire quanto previsto dalla Circolare Ministeriale e dagli allegati ivi contenuti e pertanto di 

confermare l’apertura delle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia anno educativo 2022/23 dal 4 al 28 

gennaio 2022;

2. Di recepire i dati presenti nel Disciplinare Applicativo con le informazioni ivi contenute, a suo tempo 

trasmesse dagli Istituti Comprensivi per l’anno scolastico 2022/23 (allegato A);

3. Di approvare ed utilizzare la modulistica per le iscrizioni (allegato B) secondo le indicazioni 

illustrate negli allegati alla circolare ministeriale;

4. Di trasmettere il presente provvedimento e gli allegati agli Istituti Comprensivi presenti sul 

territorio comunale;

5. Di inviare la presente determinazione all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio ed in 

attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs.33/13 e ss.mm.ii.
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