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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il D. Lgs. n. 59/2004 avente per oggetto “Definizione delle norme generali relative alla scuola 
dell’infanzia e al primo ciclo d’istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;  
VISTA  la Legge 107/2015 avente per oggetto “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la C..M. Prot. n° 18876 del 07/11/2018 avente per oggetto “Iscrizione alla scuola 
dell’infanzia e alle classi di ogni ordine e grado per l’a. s. 2019-2020”; 
VISTO Il DPR n. 81/2009 avente per oggetto “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133”;  
VISTE Le domande di iscrizione alla scuola Secondaria di I Grado per l’a.s. 2019-2020;  
VISTI i criteri per la compilazione della graduatoria delle iscrizioni in esubero deliberati dal Consiglio 
di Istituto del 04/04/2018;  
VISTA  la graduatoria provvisoria degli alunni che hanno chiesto l’iscrizione alla classe prima della 
scuola Secondaria di I Grado per l’a.s. 2019-2020 allegata al decreto prot. n.  865/U   del 04/02/2019; 
ESAMINATI i ricorsi e le istanze pervenute nei tempi consentiti, apportate le correzioni degli errori 
materiali in regime di autotutela della pubblica amministrazione: 
 

DECRETA 
L’approvazione della graduatoria definitiva, degli alunni che hanno chiesto l’iscrizione alla classe 
prima della scuola Secondaria di I Grado per l’a.s. 2019-2020 allegata al presente decreto. 
L’esito delle iscrizioni verrà reso noto non appena l’Ufficio scolastico regionale avrà comunicato alla 
scuola il numero di classi effettivamente autorizzate per il prossimo anno scolastico 2019-2020.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Dott.ssa Eva Pasqualini 
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