
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000030 
 del 22/07/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Istruzione e 

Formazione Professionale 
(11.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Istruzione e 
Formazione Professionale 
(11.UdO) 
Proponente Hagendorfer 
Manuela 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 

 
 

Oggetto: ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - DETERMINAZIONE NUMERO DELLE SEZIONI PRESSO 
LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SAN PAOLO.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

   

LA  DIRIGENTE 
SERVIZI EDUCATIVI E POLITICHE DI PARTECIPAZIONE 

 
 
- Premesso che l’art.9 del Regolamento delle scuole dell’infanzia comunali, approvato con atto del C.C.  n. 
30 del 24.03.2006 prevede la costituzione della Commissione Tecnica con la funzione di esaminare e 
valutare le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali alla luce dei criteri dell’art. 11 del 
Regolamento; 
 
- Preso atto che la citata  Commissione Tecnica si è riunita nei giorni 12, 27 e 28 aprile 2016 per la 
valutazione delle domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Comunale San Paolo, per l’anno scolastico 
2016/2017; 
 
- Vista la graduatoria dei bambini nuovi iscritti approvata con determinazione nr. 13 del 02.05.2016; 
 
- Considerato che alla coordinatrice è stata confermata la possibilità di attivare i laboratori didattici come 
metodologia  che ogni insegnante deve poter gestire  con la sezione assegnata oppure su gruppi intersezionali 
nell’ambito di un’organizzazione definita all’interno della scuola; 
 
- Considerata la necessità di una insegnante che si dedichi all’insegnamento della religione cattolica; 
 
- Preso atto che per la scuola d’infanzia comunale Torrion Quartara non sono state accolte iscrizioni avendo 
contestualmente richiesto ed ottenuto dalla Regione Piemonte l’attivazione di tre sezioni d’infanzia statali 
dall’a.s. 2016/2017; 
 
- Verificato il numero dei bambini nuovi iscritti e dei già frequentanti, il numero delle insegnanti assegnate 
per l’anno scolastico 2016/2017 risultante dal trasferimento della scuola d’infanzia Torrion Quartara allo 
Stato, il numero delle sezioni conseguentemente attuabili è come da tabella sotto riportata: 
 



SCUOLA NR. 
SEZIONI 

TOTALE BAMBINI 
a.s. 2016/2017 

NR. INSEGNANTI  NELLE 
SEZIONI 

SAN 
PAOLO 

5 
con il criterio 
dei laboratori 
intersezionali 

122 18 di cui: 
     - 1 di religione cattolica  
        specialista  
     - 1 pensionamento dal           
        01.11.2016 
     - 1 pensionamento dal 
        01.02.2017 

 
 
- Considerato, inoltre, che è stato condiviso con le OO.SS ed RSU Comune di Novara lo stesso principio 
generale del trasferimento del personale insegnante alla restante scuola d’infanzia comunale San Paolo a 
completamento del percorso di statalizzazione delle tre sezioni della scuola d’infanzia comunale Torrion 
Quartara; 
 
- Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione  del 
visto di regolarità contabile,  verrà pubblicata all’Albo pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli 
interessati ai sensi della L. n. 241/1990 e smi; 
 
- Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000   
 

 
 

DETERMINA 
 
 

1.  di dare atto che presso la Scuola dell’Infanzia Comunale San Paolo, tenuto conto delle precisazioni e 
norme tecniche e di sicurezza richieste ai competenti uffici,  verificato il numero dei bambini nuovi iscritti e 
già frequentanti ed il numero delle insegnanti assegnate per l’anno scolastico 2016/2017 risultante dal 
trasferimento della scuola d’infanzia Torrion Quartara allo Stato, il numero delle sezioni conseguentemente 
attuabili è come da tabella sotto riportata: 
 
 

SCUOLA NR. 
SEZIONI 

TOTALE BAMBINI 
a.s. 2016/2017 

NR. INSEGNANTI  NELLE 
SEZIONI 

SAN 
PAOLO 

5 
con il criterio 
dei laboratori 
intersezionali 

122 18 di cui: 
     - 1 di religione cattolica  
        specialista  
     - 1 pensionamento dal           
        01.11.2016 
     - 1 pensionamento dal 
        01.02.2017 

 
 
 
 
                                                                            LA  DIRIGENTE DEL SERVIZIO               
                                                                                     (Dr.ssa Antonella Colella) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000030 del 22/07/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Istruzione e Formazione Professionale (11.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE , in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
25-1   
25-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


