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Roma17.02.2020

- All’ALBO
- Al SITO WEB
I.C. Piazza Damiano Sauli
Oggetto: Pubblicazione Graduatoria provvisoria Classi Prime
Scuola Primaria “A.Alonzi”– A.S.2020/21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Circolare Prot.22994 del 13 novembre 2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 18.12.2019 nella quale sono stati determinati i criteri di
precedenza pubblicati sul sito web dell’Istituto Comprensivo – Area Genitori – e inclusi nella domanda
di iscrizione online;
CONSIDERATA la priorità riconosciuta agli alunni in obbligo scolastico rispetto agli alunni anticipatari;
VISTA la Nota del MIUR – Direzione Generale degli Studi, la statistica e i sistemi informatici
Prot.n°3123 del 02/12/2019

DECRETA
Art. 1 – E’ pubblicata in data odierna la graduatoria provvisoria degli alunni che hanno presentato domanda
d’iscrizione alle classi prime della scuola Primaria “A.Alonzi” per l’a.s.2020/21 , parte integrante del presente
decreto.
Art. 2 – Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo in carta semplice indirizzato al dirigente scolastico
entro le ore 14,00 del 21/02/2020. L’invio dei ricorsi per posta elettronica è consentito solo da posta certificata a
posta certificata (indirizzo pec della scuola RMIC8FE00P@pec.istruzione.it ) o tramite consegna a mano presso gli
Uffici di Segreteria – Piazza Damiano Sauli.
In particolare, saranno ammessi i soli reclami dovuti a meri errori materiali di compilazione delle
graduatorie rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione, fatte salve eventuali rettifiche a seguito
di controlli da parte dell’Amministrazione.
Esaminati i reclami, saranno apportate le eventuali rettifiche e si procederà alla pubblicazione delle
graduatorie definitive.
Al momento, il numero di posti disponibili
per il Tempo Pieno - 40 ore - è di 44 (2 classi) per il plesso A.Alonzi
per il Tempo Modulare – 28 ore è di 20 (1 classe) per il plesso A.Alonzi
Il Dirigente Scolastico
Reggente
Prof.ssa Filomena Sannino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

