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OGGETTO:  Iscrizioni per l’a.s. 2017/18 alla mensa scuola Primaria “Don Luciano” 

Pubblicazione elenco  definitivo  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

- Vista la circolare del Comune di Borgo S. Dalmazzo volta a identificare i destinatari del 

servizio mensa Plesso “Don Luciano”  (pubblicata sul sito del comune all’indirizzo 

www.borgosandalmazzo.cn.it); 

- Visti i criteri deliberati del C.I. del 06/02/2017 per l’accesso al servizio mensa; 

- Valutato il numero di domande presentate all’Istituto e la disponibilità dei posti; 

- Analizzati i dati forniti dall’ Ufficio Economato del Comune di Borgo San Dalmazzo (prot. di 

trasmissione 9118/2017 e successive integrazioni); 

- Accertato il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione (lavoro di entrambi i genitori) 

dichiarati dai richiedenti con autocertificazione (L. 445/2000); 

- Provveduto ad eseguire il controllo a campione sul 10% delle dichiarazioni presentate; 

- Preso atto dei n. 8  ricorsi avversi la graduatoria provvisoria di cui accolti n. 7 in quanto il 

vizio presente, derivante da errore nella trasmissione dati iscrizioni da parte degli Uffici 

Comunali è stato dagli stessi sanato nei tempi previsti per la regolarizzazione; 

- Viste le considerazioni sollevate dal C.I. nella convocazione del 13 giugno 2017 e 

manifestate all’Amministrazione Comunale attraverso comunicazione del 16 giugno 2017 

prot. 1979/2017; 

- Vista il posticipo della pubblicazione della graduatoria definitiva (prot. 1980/2017 del 17 

giugno 2017); 

- Vista la comunicazione (prot. n. 11237 del 10/07/2017) dell’Amministrazione Comunale 

volta ad autorizzare l’utilizzo occasionale di spazio aggiuntivo destinato al servizio mensa 

(tetto massimo di capienza 57 posti limitatamente all’a.s. 2017/2018); 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione sul sito della scuola  in data 11/07/2017 dell’elenco definitivo degli aventi 

diritto alla mensa plesso “Don Luciano”. 

 

 

 

 

       F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Luciana ORTU 

          Copia conforme all’originale in deposito 

              presso la segreteria 
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