
 

 

E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web:  http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

1 

  

 

 
Ai      Genitori interessati 

All'    Albo on-line dell’Istituto 

Al      Sito web dell’Istituto 

Agli    Atti d’istituto 

 

Oggetto:  Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA iscrizioni al secondo e terzo anno 

della SCUOLA DELL’INFANZIA per l’anno scolastico 2019-2020. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il D.P.R. 275/1999, Regolamento sull’Autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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”;   

VISTO il D. Lgs. 81/2008 relativo alla sicurezza e all’affollamento delle classi;     

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”;   

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 Circolare Ministeriale prot. n. 18902 del 07/11/2018 avente per oggetto “Iscrizione alla 

scuola dell’infanzia e alle classi di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019-2020”;  

VISTE  le domande di iscrizione presentate per il secondo e terzo anno della scuola dell’infanzia 

per l’anno scolastico 2019-2020;  

VISTE  le dichiarazioni dai genitori degli alunni iscritti, rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 

n. 445 del 2000; 

VISTI  i criteri per l’accoglimento di eventuali domande di iscrizione in eccedenza approvati dal 

Consiglio d’Istituto del 14 dicembre 2016 con delibera n. 79; 

CONSIDERATI i posti disponibili nelle singole sezioni, per il secondo e terzo anno della scuola 

dell’infanzia per l’anno scolastico 2019-2020; 
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CONSIDERATO che le domande di iscrizione regolarmente presentate entro il 31/01/2019 e in 

seguito registrate sul sistema www.sistemainfanziabari.it, hanno precedenza rispetto alla 

sole  richieste di  iscrizione; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 818/U del 13/02/2019, inerente alla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria per l’accoglimento delle domande di iscrizioni al secondo e al 

terzo anno della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2019/20; 

EFFETTUATI idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai 

sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000; 

CONSIDERATO che avverso le citate graduatorie provvisorie non sono stati presentati reclami da 

parte degli interessati, nei tempi indicati; 

RETTIFICATI eventuali gli errori materiali; 

DECRETA 

l’approvazione della graduatoria definitiva, degli alunni che hanno chiesto l’iscrizione al secondo 

e terzo anno della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2019-2020, allegata al presente decreto. 

Per la notifica agli interessati, le graduatorie sono affisse all’Albo di questo Istituto e pubblicate sul 

sito Web dell’Istituto http://www.el7montellosantomauro.edu.it . 

 

 
                                                           La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

    Ass.ti Amm.vi referenti 
Sig.re  Petrosino / Sanalitro 
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GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL SECONDO ANNO DI SCUOLA DELL’INFANZIA 
Tempo ridotto (25 ore) - anno scolastico 2019-2020 

POSTI DISPONIBILI 0 

N. Cognome Nome 
Data di 
Nascita 

CRITERI 
NOTE ISTANZA  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 MIOLLI GIORGIA 19-11-2015 
   

X 
 

          I genitori hanno 
presentato 

regolare 
domanda di 

iscrizione entro il 
31/01/2019 

LISTA D’ATTESA 

2 MIOLLI LUCA 19-11-2015 
 

  X       LISTA D’ATTESA 

3 // // // 
 

         // 

4 // // // 
 

         // 

5 // // //           // 

6 DEL CONTE CAROLA 26/06/2015            I genitori hanno 
presentato solo 
una richiesta di 
iscrizione (non 

hanno formalizzato 
la domanda)  

Prot. 85 del 
09/01/2019 

7 // // //            // 

8 // // //           // 

9 // // //           // 

10 // // //           // 
 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL SECONDO ANNO DI SCUOLA DELL’INFANZIA 
Tempo normale (40 ore) - anno scolastico 2019-2020 

POSTI DISPONIBILI 6 

N. Cognome Nome 
Data di 
Nascita 

CRITERI 
NOTE ISTANZA  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 LOSACCO  ANDREA 17/07/2015 
 

X                 
I genitori hanno 

presentato 
regolare domanda 
di iscrizione entro 

il 31/01/2019 

Accolta 

2 DI CHIO STELLA 10/12/2015 
 

 X        Accolta 

3 MARTELLO GIORGIA 11/12/2015 
 

    X     Accolta 

4 MARTELLO EUGENIA 11/12/2015 
 

    X     Accolta 

5 // // //           // 

6 // // //            I genitori hanno 
presentato solo 
una richiesta di 
iscrizione (non 

hanno formalizzato la 
domanda)  

// 

7 // // //            // 

8 // // //           // 

9 // // //           // 

10 // // //           // 
 

                                                           La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
    Ass.ti Amm.vi referenti 

Sig.re  Petrosino / Sanalitro 

mailto:baic84400d@istruzione.it
mailto:baic84400d@pec.istruzione.it
http://www.el7montellosantomauro.edu.it/


 

 

E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web:  http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

4 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL TERZO ANNO DI SCUOLA DELL’INFANZIA 
Tempo ridotto (25 ore) - anno scolastico 2019-2020 

POSTI DISPONIBILI 0 

N. Cognome Nome 
Data di 
Nascita 

CRITERI 
NOTE ISTANZA  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 VEDANA MARTA 05/03/2014 
  

     X           
I genitori hanno 

presentato 
regolare domanda 
di iscrizione entro il 

31/01/2019 

LISTA D’ATTESA 

2 // // // 
 

         // 

3 // // // 
 

         // 

4 // // // 
 

         // 

5 // // //           // 

1 MARINO MATTEO 15/09/2014            I genitori hanno 
presentato solo 
una richiesta di 
iscrizione (non 

hanno formalizzato la 
domanda)  

Prot.224 del 
16/01/2019 

2 // // //            // 

3 // // //           // 

4 // // //           // 

5 // // //           // 
 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL TERZO ANNO DI SCUOLA DELL’INFANZIA 
Tempo normale (40 ore) - anno scolastico 2019-2020 

POSTI DISPONIBILI 1 

N. Cognome Nome 
Data di 
Nascita 

CRITERI 
NOTE ISTANZA  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 SZUCS MANUEL FABRITIO 16/12/2014 
 

X                 
I genitori hanno 

presentato 
regolare domanda 
di iscrizione entro il 

31/01/2019 

Accolta 

2 NOROCEL VASILE 25/11/2014 
 

    X     LISTA D’ATTESA 

3 TELESFORO ROBERTO ANDREA 28/03/2015 
 

        X LISTA D’ATTESA 

4 // // // 
 

         // 

5 // // //           // 

6 // // //            I genitori hanno 
presentato solo 
una richiesta di 
iscrizione (non 

hanno formalizzato la 
domanda)  

// 

7 // // //            // 

8 // // //           // 

9 // // //           // 

10 // // //           // 
 

                                                           La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
    Ass.ti Amm.vi referenti 

Sig.re  Petrosino / Sanalitro 
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