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COMUNE di FROSINONE 

Determinazione Dirigenziale                                
Numero 

       DET / 2150 / 2017 
Data 

01-09-2017 

 

Oggetto: Servizio Pubblica Istruzione - Trasferimento temporaneo Scuola dell’Infanzia “Fedele 
Calvosa”  

Settore del  Welfare 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che  

− l’Amministrazione Comunale ha programmato una serie di interventi edilizi sui plessi scolastici 

ricadenti nel territorio, la cui attività è di riferimento e di competenza attuativa del Settore 

Lavori Pubblici; 

 

Vista la nota del Settore LL.PP. in data 24.08.2017 che, tra l’altro, segnala per il complesso edilizio 

scolastico “Fedele Calvosa” l’approvazione del progetto esecutivo unitamente alla indizione della 

gara per l’affidamento dei lavori;  

 

Rilevato anche che nella indicata nota si prevede, nell’arco di qualche mese, la possibilità concreta 

dell’inizio dei lavori programmati e che è quindi necessario spostare temporaneamente dall’edificio 

“Fedele Calvosa” le attività scolastiche;  

 

Vista la nota dell’Istituto Comprensivo Statale Frosinone III – Prot. N. 3339/1 acquisita in atti 

dell’Ufficio Pubblica Istruzione in data 24.08.2017 con la quale il Dirigente Scolastico comunica 

che ai fini del reperimento delle aule della Scuola dell’Infanzia “Fedele Calvosa, a seguito di 

apposita ricognizione sono state individuate n. 2 aule disponibili presso il plesso “Dante Alighieri” 

sito in Via Fosse Ardeatine per la allocazione temporanea delle n. 2 sezioni dell’indicato plesso; 

 

Atteso che  

− con la stessa nota, la Dirigente Scolastica del III Istituto Comprensivo, richiede di valutare la 

possibilità di trasferire il Servizio Scuolabus e Mensa Scolastica nonché gli arredi ed i sussidi 

didattici necessari per gli iscritti alle suddette Sezioni;  

 

Considerata la assoluta urgenza e necessità di disporre l’allocazione temporanea, sino alla 

conclusione di tutti gli interventi edilizi programmati,  delle n. 2 Sezioni della Scuola dell’Infanzia 

“Fedele Calvosa” sita in Via Fonte Corina presso le aule disponibili nel plesso “Dante Alighieri” di 

Via Fosse Ardeartine, al fine di garantire il regolare avvio del nuovo anno scolastico (2017/2018);   

 

Visti il T.U. degli Enti Locali, lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il 

Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi; 

 

DETERMINA 

Per quanto sopra espresso 

− di disporre l’allocazione temporanea, sino alla conclusione di tutti gli interventi edilizi 

programmati,  di n. 2 Sezioni della Scuola dell’Infanzia “Fedele Calvosa” sita in Via Fonte 

Corina presso le aule disponibili nel plesso “Dante Alighieri” di Via Fosse Ardeartine, al 

fine di garantire il regolare avvio del nuovo anno scolastico (2017/2018);   

− di disporre la regolare istituzione del Servizio di Trasporto Scolastico e del Servizio di 

Ristorazione Scolastica incaricando il Servizio Pubblica Istruzione della relativa attuazione;  
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− di incaricare il Servizio Manutenzione al trasferimento degli arredi e sussidi didattici 

presenti nel plesso “Fedele Calvosa” necessari all’attività didattica previo preventivo 

accordo con la Dirigente Scolastica;  

− di trasmettere il presente atto al III Istituto Scolastico Comprensivo, nella persona della 

Dirigente Scolastica e Ufficio Scolastico Territoriale di Frosinone;  

− di trasmettere il presente atto al Sindaco della Città. 
 
 
Determinazione predisposta dalla P.O. 

 
Il Dirigente 

Avv. Antonio Loreto 
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