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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: COMMISSIONE DI CONTROLLO DEI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021/2022. 

APPROVAZIONE VERBALE ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI DEL 18.11.2021 E 

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE. 

 

 

 

Il giorno 22/11/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  

SPETTACOLO 
  

OGGETTO: COMMISSIONE DI CONTROLLO DEI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021/2022. 

APPROVAZIONE VERBALE ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI DEL 18.11.2021 E 

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.  

 
Proposta N.794 del 22/11/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 13.09.2010 si è provveduto ad istituire 

la “Commissione d Controllo dei Servizi Scolastici” approvando, contestualmente, il “Regolamento della 

Commissione di Controllo dei Servizi Scolastici”, la “Scheda di valutazione mensa” e la “Scheda di 

valutazione Pulizia e manutenzione degli edifici scolastici”; 

 

RICHIAMATO l’art. 3 del suddetto Regolamento il quale stabilisce che la Commissione è costituita da n. 9 

membri, come di seguito riportato: 

• il Sindaco o suo delegato/Assessore alla Pubblica Istruzione; 

• n. 3 rappresentanti dei genitori, garantendo la presenza di almeno un rappresentante per ogni livello 

scolastico, più n. 3 supplenti; 

• n. 3 rappresentanti del corpo docente, garantendo la presenza di almeno un rappresentante per ogni 

livello scolastico, più n. 3 supplenti; 

• il Responsabile del Servizio o un suo delegato; 

• il Responsabile del Procedimento anche con funzioni di Segretario della Commissione; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, i genitori componenti della Commissione vengono 

eletti ogni anno a seguito di autocandidatura dai genitori degli alunni all’Istituto Comprensivo Statale, 

mentre la componente insegnanti viene designata a seguito di accordo con il Dirigente Scolastico; 

 

PRESO ATTO che l’Istituto Comprensivo Statale “Grazia Deledda”, con nota ns. Prot. n. 13639 del 

25.10.2021 allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ha comunicato via P.e.c. i 

nominativi dei membri effettivi e supplenti designati per la rappresentanza del corpo docente in seno alla 

Commissione di Controllo dei Servizi Scolastici per l’A.S. 2021/2022, come di seguito riportato: 

Membri Effettivi 

• Prof. Batzella Maria Cristina – Docente rappresentante la Scuola Secondaria di 1° grado 

• Ins. Serra Marco – Docente rappresentante la Scuola Primaria 

• Ins. Licheri Giovannina – Docente rappresentante la Scuola dell’Infanzia 

 

DATO ATTO che sono pervenute n. 3 candidature da parte di genitori degli alunni frequentanti le scuole del 

Comune di San Sperate e nello specifico: 

- per la Scuola Primaria: n. 2 candidature 

- per la Scuola dell’Infanzia: n. 1 candidatura 
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come indicato nell’allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che per la Scuola Secondaria di 1° grado non sono pervenite candidature; 

 

VISTO il “VERBALE ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN SENO ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO 

DEI SERVIZI SCOLASTICI – A.S. 2021/2022” del 19.11.2021, redatto dalla Commissione Elettorale nominata 

con atto Area 1 Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona n. 295 del 17.11.2021 a seguito dello 

scrutinio delle schede votate dai genitori degli alunni frequentanti le scuole del territorio nelle elezioni del 

18.11.2021, nonché la scheda riassuntiva dello scrutinio (allegato A) e l’elenco candidature Genitori 

(Allegato B) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, depositati agli atti d’ufficio; 

 

PRESO ATTO dei voti nonché di tutto quanto riportato nel suddetto verbale; 

 

DATO ATTO che dall’esito delle votazioni: 

 i membri effettivi rappresentanti la Scuola Primaria e la Scuola Infanzia risultano regolarmente 

eletti; 

 non è possibile nominare il membro effettivo per la rappresentanza della Scuola Secondaria di 

1°grado in quanto non è stata presentata nessuna candidatura alla nomina; 

 non essendo pervenute candidature sufficienti non è possibile individuare membri supplenti per 

nessun ordine e grado; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del suddetto VERBALE ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI 

GENITORI IN SENO ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO DEI SERVIZI SCOLASTICI – A.S. 2021/2022, nonché la 

scheda riassuntiva dello scrutinio (allegato A) e l’elenco candidature Genitori (Allegato B) al presente atto 

per formarne parte integrante e sostanziale, depositati agli atti d’ufficio; 

 

RITENUTO inoltre opportuno provvedere alla nomina dei componenti della Commissione di Controllo dei 

Servizi Scolastici – A.S. 2021/2022, affinché questa possa svolgere le funzioni di controllo e di verifica del 

Servizio Scolastico, come previsto dal su citato regolamento; 

 

VISTO che con Decreto del Sindaco n. 5 del 16/12/2020 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità 

dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali e alla Persona anno 2021; 

VISTO il Regolamento della Commissione di Controllo dei Servizi Scolastici, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 167 del 13.09.2010;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, 

 

1) DI APPROVARE il VERBALE ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN SENO ALLA COMMISSIONE DI 

CONTROLLO DEI SERVIZI SCOLASTICI – A.S. 2021/2022 del 19.11.2021, nonché la scheda riassuntiva dello 

scrutinio (allegato A) e l’elenco candidature Genitori (Allegato B) al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale, relativi alle elezioni svoltesi in data 18.11.2021 presso il Comune di San Sperate, 

dal quale risultano eletti: 

Per la Scuola Primaria 

  Pinna Cinzia voti ottenuti = 3 

Per la Scuola dell’Infanzia 

       • Ledda Maria Rosa voti ottenuti = 1 

 

2) DI DARE ATTO che l’Istituto Comprensivo Statale “G. Deledda”, con nota ns. Prot. n. 13639 del 

25.10.2021, ha comunicato i nominativi dei soli membri effettivi degli insegnanti designati alla 
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rappresentanza del corpo docente in seno alla Commissione di Controllo dei Servizi Scolastici per l’A.S. 

2020/2021, i quali nominativi sono i seguenti: 

- Batzella Maria Cristina – Docente rappresentante la Scuola Secondaria di 1° grado 

- Serra Marco – Docente rappresentante la Scuola Primaria 

- Licheri Giovannina – Docente rappresentante la Scuola dell’Infanzia 

 

3) DI DARE ATTO che: 

- risulta regolarmente eletta come membro effettivo per la Scuola Primaria la Sig.ra Pinna Cinzia; 

- risulta regolarmente eletta come membro effettivo per la Scuola dell’Infanzia la Sig.ra Ledda Maria Rosa; 

- in seno alla Commissione non vi sarà la rappresentanza della Scuola Secondaria di 1° in quanto non sono 

pervenute Candidature e pertanto i membri effettivi eletti per gli altri ordini faranno le veci del 

rappresentante mancante; 

- vista la mancanza di candidature non è possibile procedere alla nomina dei membri supplenti dei 

Rappresentanti dei genitori nonché del corpo docente, di nessun ordine e grado; 

 

4) DI NOMINARE pertanto quali componenti della Commissione di Controllo dei Servizi Scolastici – A.S. 

2021/2022, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Commissione, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 167 del 13/09/2010, i soggetti di seguito indicati: 

• il Sindaco o suo delegato/Assessore alla Pubblica Istruzione; 

• il Responsabile del Servizio: Dott.ssa Atzori Iride; 

• il Responsabile del Procedimento anche con funzioni di Segretario della Commissione Podda Elisabetta; 

• n. 2 Genitori quali Membri Effettivi: 

Scuola Primaria 

- Pinna Cinzia 

Scuola dell’Infanzia 

- Ledda Maria Rosa 

• N. 3 Insegnanti quali Membri Effettivi: 

- Batzella Maria Cristina – Docente rappresentante la Scuola Secondaria di 1° grado 

- Serra Marco – Docente rappresentante la Scuola Primaria 

- Licheri Giovannina – Docente rappresentante la Scuola dell’Infanzia 

 

5) DI DARE ATTO inoltre che nella stessa seduta di insediamento si procederà alla nomina del Presidente in 

seno alla Commissione, nonché alla programmazione della/e prossima/e Convocazione/i della Commissione 

di Controllo dei Servizi Scolastici presso la mensa e i refettori delle scuole, fermo restando il compito dei 

membri supplenti di sostituire le eventuali assenze; 

 

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 

Trasparente”, nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 

97/2016 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 794 del 22/11/2021 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

 

 

(Podda E.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

22/11/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 07/12/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


