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40° DISTRETTO SCOLASTICO

Allegato1 al decreto
relativo ai Criteri di iscrizione Liceo scientifico ad Indirizzo Sportivo 2022-23

Pubblicazione
CRITERI di Selezione domande di ISCRIZIONE a.s 2022/23
per l’ammissione
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo
CRITERI di Selezione per AMMISSIONE alla
Sezione LICEO SCIENTIFICO
Indirizzo LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
Delibera. del C.d.I 21/12/2020 verbale n. 334
Per l’a.s. 2022/23, le domande di iscrizione all’unica classe prima di Sezione Sportiva del Liceo
Scientifico NITTI saranno accolte entro il limite massimo di 25 fissato dal DPR n.81/2009 art.16 co. 5 ed
in presenza di alunno con disabilità entro il limite massimo di 20 come fissato dalla citata norma art. 5 co. 2.
In caso di richieste in esubero, gli alunni richiedenti l’iscrizione al Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo
saranno graduati sulla base del MERITO SCOLASTICO e del MERITO SPORTIVO.
Relativamente al MERITO SCOLASTICO,
1. Fase di Selezione Merito Scolastico
prioritariamente si procederà all’esame del Voto di Comportamento riportato dagli alunni allo
scrutinio finale delle classi 1° e 2° media . Verranno escluse le richieste di iscrizione nelle quali risulti un
giudizio di comportamento dell’alunno tenuto nella scuola media (1 e 2 anno), che sia inferiore a BUONO/8
o giudizio equivalente.
Dopo tale prima fase di selezione, tra coloro che saranno stati ammessi alla seconda fase, si passerà a
valutare il livello raggiunto negli apprendimenti disciplinari:
2. il MERITO SCOLASTICO riferito al risultato conseguito negli apprendimenti disciplinari al
termine della classe SECONDA MEDIA della scuola secondaria di primo grado (pagella finale),
utile per l’accesso alla classe terminale del ciclo.
Nello specifico, si valuterà:
CRITERIO 1 - la MEDIA FINALE (termine anno) riportata nella classe SECONDA MEDIA
CRITERIO 2 - la MEDIA dei VOTI con due cifre decimali riferita a QUATTRO DISCIPLINE di indirizzo:
Scienze Motorie, Matematica, Scienze, Inglese (voti riportati termine anno 2a media) il cui valore numerico
rappresenterà il punteggio del secondo Criterio n. 2, che sommato al punteggio del Criterio 1 rappresenterà il
valore Totale del Merito Scolastico di ciascun allievo.

Criterio 1+ criterio 2 = Totale Merito scolastico del richiedente iscrizione
Per quanto concerne il MERITO SPORTIVO,
verranno valutati i TITOLI CONSEGUITI nelle ATTIVITÀ AGONISTICHE praticate, secondo la TABELLA
RIASSUNTIVA come di seguito indicato.
Inoltre, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo in caso di conseguimento di risultati da podio attraverso dei
moltiplicatori, per valorizzare i risultati relativi ai piazzamenti degli atleti nei primi 3 posti (vedi tabella).
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Sarà considerata solo l’attività sportiva agonistica di livello nazionale o internazionale, la partecipazione a
campionati federali organizzati a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale e non la semplice

partecipazione a tornei o gare occasionali.
Per analogia si procederà parimenti per i livelli regionali e provinciali.
I punteggi attribuiti per la partecipazione alle diverse fasi delle attività sportive, sono quelli indicati nella
tabella posta di seguito.
Pertanto,

la FAMIGLIA entro e NON oltre il 28/01/2022 dovrà presentare i sottoelencati documenti,
necessari (in caso di esubero) per la selezione delle domande ai fini della formazione della graduatoria
finalizzata all’individuazione dell’avente titolo ad inserimento nella classe prima del Liceo ad indirizzo
Sportivo a.s 2022/23:
CERTIFICATO MEDICO di IDONEITA’ alla PRATICA SPORTIVA (obbligatorio)
i genitori, sempre entro il 28/01/2022, a tutela del minore, dovranno depositare inderogabilmente,
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica (pena esclusione).
per la valutazione del MERITO SCOLASTICO:

1. Fase 1- copia della Tabella di Valutazione Finale relativa al Comportamento/condotta tenuto
dall’alunno durante il 1° e 2° anno delle medie.

2. Fase 2 - copia della PAGELLA FINALE della classe SECONDA MEDIA completo dei voti delle
varie materie e del voto di condotta/comportamento, la cui conformità andrà autocertificata in
calce da un genitore, allegando copia del documento identificativo.
Per il MERITO SPORTIVO
i genitori, ai fini della stesura della graduatoria, per fare valutare i risultati sportivi conseguiti dal proprio
figlio, devono presentare entro il 28/01/2022 idonea certificazione rilasciata da:
- Federazioni Sportive,
- Discipline Sportive Associate,
- Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI o dal CIP
con l’avvertenza,
che detti certificati dovranno essere controfirmati del Presidente dei Comitati Provinciali/Regionali delle
Federazioni Sportive Nazionali, al fine di certificare la effettiva partecipazione e i risultati ottenuti nelle
attività agonistiche conseguite dall’alunno come atleta, a far data dal 1 gennaio 2018 fino al momento
dell’iscrizione al primo Liceo.
Inoltre, a parità di punteggio tra i candidati si seguirà l’ordine di priorità come indicato in tabella:
1. merito scolastico maggiore rispetto all’altro/a candidato/a
2. vicinorietà
3. iscrizione altro indirizzo Nitti
4. presenza fratelli
5. estrazione a sorte
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Riserva posti:
In caso di richiesta di iscrizione all’indirizzo Liceo scientifico ad indirizzo sportivo, al fine di tutelare il
minore diversamente abile, si rappresenta che l’alunno richiedente dovrà obbligatoriamente essere in
possesso di certificazione medico-sportiva di idoneità alla pratica sportiva agonistica compatibile con il tipo
di disabilità, detta certificazione dovrà essere rilasciata dal competente medico sportivo.
Inoltre, considerato che di norma la formazione delle classi in presenza di alunno disabile è fissata ad un
rapporto 1/20, ovvero in presenza di un alunno disabile la classe viene formata con massimo venti alunni.
Tenuto conto che le attività di Scienze Motorie e Discipline Sportive si svolgeranno prevalentemente fuori
dalla struttura scolastica, in impianti sportivi limitrofi presenti sul territorio (Piscina Scandone, campo
Internazionale di Rugby, stadio Diego Armando Maradona, stadio Virgiliano, Pala-Barbuto etc), nella classe potrà
essere ammesso un solo allievo diversamente abile.
In caso di concorrenza di più richieste formulate da parte di allievi con disabilità, si procederà a formulare
una specifica graduatoria sulla base dei criteri di selezione sopraindicati (merito scolastico -fase 1 e fase 2- e
merito sportivo) e meglio dettagliati nelle tabelle sintetiche, al fine di individuare l’avente titolo
all’inserimento nella classe la cui formazione seguirà i criteri previsti dalla normativa vigente (max 20
alunni) in presenza di alunno con disabilità certificata.
In caso di ulteriore situazione di parità, anche per la citata graduatoria si utilizzeranno gli stessi criteri di
selezione in caso di parità di punteggio.
A tal fine, i genitori/esercenti la patria potestà dell’alunno disabile, entro e NON oltre il 28/01/2022
dovranno produrre:
1. certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica compatibile con il tipo di disabilità
rilasciata da medico sportivo competente.

2. Diagnosi Funzionale alunno diversamente abile rilasciata dalla ASL di appartenenza aggiornata ad
a.s 2022/23 e certificazione Legge.104/92 - individuazione beneficiario L.104
Tanto premesso e considerato

le domande di iscrizione nell’UNICA CLASSE PRIMA che verrà attivata nell’a.s.2022/23 della
SEZIONE del LICEO SCIENTIFICO ad INDIRIZZO SPORTIVO,
attivo fin da a.s 2019/20 a seguito della Delibera Regione Campania n.816 del 4/12/2018, presso l’Istituto
FRANCESCO SAVERIO NITTI di Napoli, saranno accolte entro il limite massimo dei posti
complessivamente disponibili (come indicato nel 1° cpv), considerando il rispetto della presenza di studenti e
studentesse, con almeno un terzo del genere non dominante che, se del caso, verrà tenuto in conto scorrendo
la graduatoria, tenuto conto dei vigenti vincoli normativi, di organico, di sicurezza ed organizzativi, secondo
la graduatoria definita sulla base dei CRITERI deliberati dal Consiglio d’Istituto, come indicati nella tabella
posta di seguito
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TABELLA SINTETICA CRITERI di VALUTAZIONE
CRITERIO
PUNTI
1)
MERITO SCOLASTICO:
MEDIA
media aritmetica con due cifre decimali dei
da 9,50 a 10,00
voti complessivamente conseguiti dall’alunno
da 9,00 a 9,49
nella PAGELLA FINALE relativa alla Classe
da 8,50 a 8,99
SECONDA della Scuola Secondaria di Primo
da 8,00 a 8,49
grado
da 7,50 a 7,99
(escluso voto di religione o materia alternativa)
da 7,00 a 7,49
da 6,50 a 6,99
da 6,00 a 6,49
<6
MAX 10 punti

PUNTI
10
8
7
6
5
4
3
1
0

Si valuterà la media aritmetica con due cifre decimali dei
2)
Merito SCOLASTICO
voti conseguiti dall’alunno nella pagella finale della Classe
nelle materie dell'area di indirizzo
conseguiti nella pagella finale della Classe SECONDA della Scuola Secondaria di Primo grado,
SECONDA Sc. Secondaria 1° grado, relativamente alle discipline indicate a sinistra.
La media delle quattro materie rappresenta il punteggio
relativamente alle sotto elencate materie:
relativo al Criterio n.2, da sommare al punteggio relativo
Scienze Motorie
al Criterio n.1
Matematica
Esempio Sc Motorie =8, Matematica=9, Scienze=6, Inglese =6
Scienze
Inglese
(punteggio criterio n.2 )
MAX 10 punti
3)
MERITO SPORTIVO*:
LIVELLO
PUNTI
attività sportive certificate e documentate in
Internazionale
24
discipline riconosciute dal CONI o dal CIP
Nazionale
20
In caso di conseguimento di piazzamenti da
Regionale
10
podio: il punteggio attribuibile per livello
Provinciale
4
viene moltiplicato come di seguito
1° posto per 1.5;
2° posto per 1.4;
3° posto per 1.2.
N.B.- si valuta 1 (uno) solo livello, quello maggiore
MAX 36 punti
MERITO SPORTIVO* In presenza di più attestazioni sportive sarà valutata solo quella di maggiore livello.
Sarà considerata attività sportiva agonistica di livello nazionale o internazionale la partecipazione a campionati
federali organizzati a livello nazionale o internazionale e non la semplice partecipazione a tornei o gare occasionali.
Si considera attività sportiva di livello nazionale l'appartenenza effettiva ad una squadra nazionale e non la semplice
partecipazione a selezioni per l'accesso ad una squadra nazionale, sia negli sport individuali che di squadra.
Per analogia si procederà parimenti per i livelli regionali e provinciali.
La partecipazione dell’atleta a campionati federali organizzati a livello provinciale, regionale, nazionale e
internazionale devono essere state svolte entro la data di scadenza prevista annualmente dalla circolare MIUR per le
iscrizioni a scuola dell'a.s. di riferimento.
Le certificazioni relative al merito sportivo dovranno essere rilasciate inderogabilmente dalle Federazioni
Sportive di riferimento o dalle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.
Qualora vengano rilasciate da Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI andranno, comunque, convalidate
dalle Federazioni di riferimento o dalle Discipline associate.
In mancanza di tale validazione le certificazioni non verranno valutate.
Per i certificati si dovrà fare riferimento al FORMAT –A

4

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
“FRANCESCO SAVERIO NITTI”
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO
LICEO SCIENTIFICO – Liceo Scientifico opzione SCIENZE APPLICATE
Liceo Scientifico ad indirizzo SPORTIVO
Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale
Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635
Sito web: http://www.isnitti.edu.it - e-mail: nais022002@istruzione.it - posta certificata:nais022002@pec.istruzione.it

40° DISTRETTO SCOLASTICO

CRITERI di SELEZIONE in caso di PARITÀ di PUNTEGGIO
si procederà – come indicato di seguito e nell’ordine si darà priorità all’ordine numerico indicato:
1) Precedenza per MERITO SCOLASTICO
In caso di parità del punteggio, avrà precedenza l’aspirante con il punteggio migliore derivante dalla
somma delle voci 1 e 2 riferite al merito scolastico
2) Viciniorietà, secondo l’ordine:
a) residenza o sede di allenamento nel Comune di Napoli;* - **
b) residenza o sede di allenamento in Provincia di Napoli* - **
N.B *La Residenza può essere autocertificata dai genitori nel modulo d’iscrizione
**per Sede di allenamento va prodotta idonea certificazione rilasciata dall’Ente o Società di appartenenza (vedi format A)

3) Volontà di frequentare come 2 opzione altro indirizzo del Liceo Scientifico *
Indicazione nella domanda di iscrizione on-line, come seconda opzione, uno degli altri indirizzi del
Liceo Scientifico Nitti.
Qualora in corso d’anno si rendessero disponibili posti nella classe di liceo sportivo, si scorrerà la graduatoria stilata alla
chiusura delle iscrizioni, per i soli studenti che, avendo indicato come 2° opzione altro corso di studi del Liceo Nitti,
risultino iscritti e frequentanti in altra classe prima del Liceo scientifico Nitti, al verificarsi della condizione di disponibilità
del posto per trasferimento o altro.

4) Presenza di fratelli nell’Istituto *
Precedenza agli allievi con fratelli/sorelle, che frequentano l’Istituto secondo l’ordine:
1.fratelli germani bilaterali 2. Fratelli unilaterali consanguinei e/o uterini (naturali o adottivi)

*

la presenza di fratelli/sorelle nella scuola va resa con dichiarazione dai genitori, che dovranno anche indicare la tipologia di
rapporto di parentela: fratelli Bilaterali figli di stesso padre e stessa madre (naturali o adottivi)– Fratelli Unilaterali
consanguinei/figli di stesso padre ( naturali o adottivi)- Fratelli Unilaterali uterini/figli stessa madre (naturali o adottivi)

5) Estrazione a sorte
In caso di ulteriore parità di punteggio: Estrazione a sorte

TUTTA la DOCUMENTAZIONE necessaria relativa ai titoli da valutare, relativamente a MERITO SCOLASTICO e
MERITO SPORTIVO ed il certificato medico di idoneità ad attività sportiva agonistica devono essere consegnati

inderogabilmente entro e non oltre il 28/01/2022, pena esclusione.
Gli alunni, che entro il 28/01/2022, non presenteranno la certificazione medica all’idoneità sportiva agonistica,
rilasciata dal medico sportivo, saranno esclusi dalla graduatoria.
N.B.

RISERVE DI POSTI

Ai sensi della normativa vigente, verrà ammesso allievo con disabilità nella classe che sia in possesso di
certificazione medico-sportiva di idoneità alla pratica sportiva agonistica, compatibile con il tipo di disabilità
rilasciata dal competente medico sportivo. In caso di più richieste da parte di allievi con disabilità, si definirà
una specifica graduatoria sulla base dei criteri di selezione sopraindicati al fine di individuare l’avente titolo
all’inserimento nella classe la cui formazione seguirà i criteri previsti dalla normativa vigente in presenza di
alunno con disabilità certificata.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annunziata Campolattano
Firmato ai sensi del CAD
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