
DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DEI DATI AMBITO SOGGETTIVO CONTENUTI DELL'OBBLIGO

ATTIVITA'

Per ciascuna tipologia di attività

ALLEGATO A)
VERSIONE RIDOTTA DELL’ALLEGATO 1) DELLA DELIBERA ANAC N. 1134 DEL 2017 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

RIFERIMENTO 
NORMATIVO

DENOMINAZIONE 
DEL SINGOLO 

OBBLIGO

ISCRIZIONI 
REISCRIZIONI 

PREISCRIZIONI 
ISCRIZIONI AL 
SERVIZIO DI  

PROLUNGAMENTO DI 
ORARIO DEI BAMBINI 

PRESSO LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA 
EQUIPARATE 

ENTI GESTORI DI 
SCUOLE 

DELL'INFANZIA 
EQUIPARATE SITE IN 

PROVINCIA DI TRENTO

Art. 35, c. 1, lett. 
d), d.lgs. n. 

33/2013 e Art. 1, 
c. 29, l.

190/2012

PUBBLICAZIONE 
DELL'ATTIVITA'

ATTIVITÀ:  raccolta, verifica, accoglimento o mancato accoglimento delle domande di 
iscrizione/reiscrizione/preiscrizione e per l'iscrizione al servizio di prolungamento di 
orario dei bambini presso le Scuole dell'infanzia equiparate site in Provincia di Trento. 
RIFERIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI:  L.P. 13 del 21/03/1977 e s. m. e i.; il 
Programma Annuale emanato per ogni anno scolastico con Delibera della Giunta 
Provinciale e le Disposizioni Generali per l'iscrizione e l'ammissione alla Scuola 
dell'infanzia, emanate per ogni anno scolastico con Delibera della Giunta Provinciale.

L'attività viene svolta dall'ENTE GESTORE della Scuola dell'infanzia equiparata e dal 
COMITATO DI GESTIONE della stessa Scuola dove viene presentata la domanda 
dagli utenti interessati – con sede presso di essa  - i dati ed i recapiti degli Enti 
gestori e dei relativi Comitati di gestione sono a disposizione sul presente sito: nel 
menù: “SCUOLE ADERENTI”

L'accoglimento o il mancato accoglimento delle domande di 
iscrizione/reiscrizione/preiscrizione e per il servizio di prolungamento di orario 
viene effettuata nei termini e con le modalità stabilite dalle Disposizioni Generali 
per l'iscrizione e l'ammissione alla Scuola dell'infanzia per l'anno scolastico di 
riferimento, in seguito alla verifica effettuata dal Comitato di gestione come stabilito 
dalle norme di settore.

L'accoglimento o il mancato accoglimento della domanda avviene previa approvazione 
del Comitato di gestione; non può essere sostituita da una autodichiarazione; non 
esiste il silenzio-assenso 

Nel periodo di raccolta delle domande verrà attivato sul sito  www.vivoscuola.it   
della P.A.T. l'accesso alla piattaforma per la presentazione della domanda on line di 
iscrizione/reiscrizione/preiscrizione e per il servizio di prolungamento di orario 
anche presso le Scuole dell'infanzia equiparate.  I moduli in formato cartaceo della 
domanda di iscrizione/reiscrizione/preiscrizione e per il servizio di  prolungamento 
di orario  sono disponibili presso la Scuola dell'infanzia equiparata che interessa e 
sul sito www.associazionecoesi.com  nel menù: “Iscrizioni bambini” per l'anno 
scolastico di riferimento.



DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DEI DATI AMBITO SOGGETTIVO CONTENUTI DELL'OBBLIGO

ALLEGATO A)
VERSIONE RIDOTTA DELL’ALLEGATO 1) DELLA DELIBERA ANAC N. 1134 DEL 2017 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

RIFERIMENTO 
NORMATIVO

DENOMINAZIONE 
DEL SINGOLO 

OBBLIGO

ATTIVITA'

Per l'attività ad istanza di parte:
ISCRIZIONI 

REISCRIZIONI 
PREISCRIZIONI 
ISCRIZIONI AL 
SERVIZIO DI  

PROLUNGAMENTO DI 
ORARIO DEI BAMBINI 

PRESSO LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA 
EQUIPARATE 

ENTI GESTORI DI 
SCUOLE 

DELL'INFANZIA 
EQUIPARATE SITE IN 

PROVINCIA DI TRENTO

Art. 35, c. 1, lett. 
d), d.lgs. n. 

33/2013 e Art. 1, 
c. 29, l.

190/2012

PUBBLICAZIONE 
DELL'ATTIVITA'

Per il pagamento della quota del servizio di prolungamento di orario, sia relativa 
all'anno scolastico successivo sia relativa all'anno scolastico in corso, l'IBAN dell'Ente 
gestore dove effettuare il versamento verrà indicato nella procedura della 
presentazione della domanda on line e nel corso dell'anno scolastico va chiesto 
direttamente all'Ente gestore della Scuola dove viene presentata la domanda.

In caso di inerzia del Comitato di gestione il potere sostitutivo spetta all'Ente gestore 
della Scuola dell'infanzia equiparata dove è stata presentata la domanda di iscrizione; 
la richiesta va indirizzata al Presidente dell'Ente gestore.

Nel periodo di raccolta delle domande verrà attivato sul sito  www.vivoscuola.it   
della P.A.T. l'accesso alla piattaforma per la presentazione della domanda on line di 
iscrizione/reiscrizione/preiscrizione e per il servizio di prolungamento di orario 
anche presso le Scuole dell'infanzia equiparate.  I moduli in formato cartaceo della 
domanda di iscrizione/reiscrizione/preiscrizione e per il servizio di  prolungamento 
di orario  sono disponibili presso la Scuola dell'infanzia equiparata che interessa e 
sul sito www.associazionecoesi.com  nel menù: “Iscrizioni bambini” per l'anno 
scolastico di riferimento.

Le osservazioni e le richieste di chiarimenti vanno inoltrate per iscritto, anche 
tramite e-mail, al Comitato di gestione ed all'Ente gestore della Scuola dell'infanzia 
equiparata dove è stata presentata la domanda di 
iscrizione/reiscrizione/preiscrizione; nel periodo di raccolta della stessa, per l'anno 
scolastico successivo, i termini per le osservazioni sono comunque indicati nelle 
Disposizioni Generali per l'iscrizione e l'ammissione alla Scuola dell'infanzia, 
approvate dalla Giunta provinciale e reperibili sul sito www.associazionecoesi.com 
nel menù: “Iscrizioni bambini” per l'anno scolastico di riferimento.
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