REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI
N. 931

COPIA

Del 05-03-2019

CITTA’ DI FIUMICINO
(PROVINCIA DI ROMA)

POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE - GESTIONE DEL PERSONALE

POLITICHE SCOLASTICHE
N. 293
Del 05-03-2019

OGGETTO:AVVISO OBBLIGO SCOLASTICO ANNO 2019-2020

PREMESSO che in relazione al comma 2 dell’articolo 2 del D.M. 13/12/2001 n. 489 è
competenza delle Amministrazioni Comunali predisporre annualmente l’elenco dei
minori soggetti all’obbligo scolastico e darne informazione ai diretti interessati;
CONSIDERATO che a tal fine si è predisposto apposito avviso per dare
comunicazione ai genitori o a chiunque, a qualsiasi titolo, ne faccia le veci, dei
bambini nati nell’anno 2013;
TENUTO CONTO che gli interessati sono tenuti, nell’ambito delle diposizioni
emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione, ad iscrivere il minore alla prima
classe della scuola dell’obbligo, statale o paritaria;
RITENUTO, pertanto, necessario approvare l’allegato Avviso Pubblico (parte
integrante della presente provvedimento) per procedere alla pubblicazione del suddetto
sul sito internet dell’Amministrazione Comunale;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 118 in data 20/12/2018, esecutiva, e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di
d'esercizio 2019/2020;
VERIFICATO che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il
responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione
di conflitto d’interesse ai sensi del paragrafo 6.3, Parte II, del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31
gennaio 2019.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le
azioni di rivalsa

1) di approvare l’avviso pubblico “Obbligo Scolastico A.S. 2019/2020" che allegato
alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) Di pubblicare il suddetto Avviso Pubblico, sull’Albo Pretorio dell’Ente, sezione
Avvisi, presso la sede Centrale Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 78, la sede
del Servizio Politiche Scolastiche di Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10
Fiumicino (front office – pianoterra), la Sede Comunale Polifunzionale di Palidoro.
3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il Funzionario Direttivo Liliana Vicini
6) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Segretariato per l’inserimento
nella raccolta generale
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 05-03-2019 al 20-03-2019 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
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