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Prot. 1139/A1
Roma, 02 marzo 2016

ALL’ALBO DELLA SCUOLA
AL SITO WEB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca nr. 22 del
21/12/2015 AOODGOSV/Prot. 14017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nr. 22 del 20/11/2015 che indica i criteri
ed i relativi punteggi per l’ammissione alla frequenza delle sezioni e classi del
nostro Istituto;
VISTO il D. Lgs. 81/2008 relativo alla sicurezza e all’affollamento delle classi;
VISTO il D.P.R. 275/99, Regolamento sull’Autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la propria nota prot. 983/A1 del 25 febbraio 2016 con la quale venivano
pubblicate le graduatorie provvisorie degli alunni ammessi alla frequenza della
scuola primaria e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2016-17;
ESAMINATI i ricorsi prodotti dai genitori degli alunni entro i termini stabiliti del 01
marzo 2016;
PUBBLICA
le graduatorie definitive degli ammessi alla frequenza delle classi prime di scuola
primaria a tempo corto e tempo pieno e delle classi prime di scuola secondaria di
primo grado.

Le graduatorie non saranno ulteriormente modificabili a meno che non vengano
riscontrati errori materiali quali, ad esempio, quelli relativi all’errata trascrizione dei
nomi e dei cognomi o simili.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo della scuola e sul sito web della
scuola. La pubblicazione sul sito della scuola è valida quale notifica a tutti gli
interessati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità, ovvero ricorso
giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione all’Albo di
questa Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico FARDA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993

