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Prot. N. 1610/2021 Monfalcone, 9 marzo 2021 

 

All’Albo 

Al sito web (Amm.ne Trasparente) 

Agli atti 

OGGETTO: Pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’ammissione alla classe prima del 

Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo a.s. 2021/2022 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 52 del 5 marzo 2013, Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione 

a indirizzo sportivo del sistema dei licei; 

VISTA la Circolare ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020 che al punto 6.2.2, relativamente 

alle nuove iscrizioni alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici, evidenzia che “sarà 

consentita anche per l’anno scolastico 2021/2022 l’attivazione di una sola classe prima per 

ciascuna istituzione scolastica”; 

PRESO ATTO delle domande di iscrizione pervenute per l’a.s. 2021/2022; 

CONSIDERATI i criteri di precedenza per l’ammissione alla sezione ad indirizzo sportivo del 

Liceo scientifico, approvati con delibera del Consiglio di Istituto del 5 novembre 2020; 

VISTA la Nomina e convocazione della commissione per la valutazione delle richieste di 

ammissione alla classe prima del Liceo Scientifico indirizzo Sportivo a.s. 2021/2022, prot. n. 

1584/2021; 

PRESO ATTO del verbale della Commissione per la valutazione delle richieste di ammissione alla 

classe prima del Liceo Scientifico indirizzo Sportivo a.s. 2021/2022, prot. n. 1609/2021, 

 

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna, all’Albo e sul sito web dell’istituto (www.liceomonfalcone.it) 

della graduatoria in oggetto.  

Sono da considerarsi ammessi alla classe prima 2021/2022 i primi 27 studenti in graduatoria.  
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Avverso la graduatoria è ammesso ricorso, esclusivamente in forma scritta e motivata, da 

consegnare a mano alla Segreteria didattica entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 14 marzo 

2021. Trascorso tale termine, in assenza di eventuali reclami, la graduatoria sarà ritenuta definitiva. 

 Sulla base degli esiti scolastici degli studenti che frequentano l’attuale classe prima e in caso di 

eventuali rinunce, prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2021/2022 si procederà allo scorrimento 

della graduatoria definitiva fino al raggiungimento del numero massimo di studenti consentito dalla 

capienza delle aule dell’Istituto come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza. 

Saranno mantenuti in graduatoria solo gli studenti che nel frattempo non avranno richiesto 

l’iscrizione ad altri istituti. 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 

(documento firmato digitalmente) 
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