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Al SITO INTERNET   

dell’istituzione scolastica  

www.isnitti.edu.it 
 

OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA degli AMMESSI all’ISCRIZIONE all’UNICA 

CLASSE di LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO per l’a.s 2022/23  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTA la Nota Ministero Istruzione 29452 del 30/11/2021 emanata d Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e formazione--DG Ordinamenti Scolastici avente ad oggetto iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado a.s.2022/23  

VISTA la Nota Ministero Istruzione 003830 del 6/12/2021 DGRUF e Dir Sistemi Informatici avente ad oggetto Iscrizioni 

a.s. 22/23 fase di avvio  

VISTO il verbale n. 334  del Consiglio d’Istituto dell’IISS Francesco Saverio NITTI di Napoli, e la delibera relativa ai 

criteri di iscrizione per i vari indirizzi della scuola in epigrafe  

VISTO il DPR n.52 del 5 marzo 2013 –Regolamento di Organizzazione dei percorsi della Sezione ad Indirizzo sportivo 

del Sistema dei Licei 

VISTO il DPR n.81 del 20/3/2009 artt. 5  comma 2 e 16 comma 5 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e 

il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, co. 4, D.L.25/6/ 2008,  n.112. 

VISTA la Delibera  della Regione Campania n.816 del 4/12/2018, avente ad oggetto Dimensionamento Scolastico e Piano 

dell’Offerta Formativa 2019/20, con cui viene autorizzato a partire da a.s 2019/20 il funzionamento presso il Liceo 

Scientifico del Nitti di una sezione di  Liceo scientifico ad indirizzo Sportivo 

VISTA la Nota USR Campania 30873  del 21/12/2018  avente ad oggetto modifiche all’organizzazione della rete 

scolastica della Campania dal 1/9//2019 a.s. 2019/20, con cui l’USR recepisce le modifiche apportate alla Rete scolastica 

a seguito della Delibera Regionale  per la Campania n.816/2018. 

CONSIDERATO l’esubero di richieste  pervenute da parte degli utenti  di iscrizione all’unica classe di liceo scientifico 

ad indirizzo sportivo attivabile per l’organico 2022/23, a fronte della costituzione di una sola classe prima  di Liceo 

scientifico ad indirizzo sportivo,  costituita  ai sensi e per gli effetti dell’art 5 del DPR 81/09. 

Visto il  Decreto di Pubblicazione dei CRITERI di Selezione delle domande di ISCRIZIONE a.s 2022/23 prot 7432 del 

21/12/21 per l’ammissione ai diversi Indirizzi del NITTI ed in particolare per il Liceo SPORTIVO, pubblicato in area 

Trasparenza  
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VISTO  il Decreto  prot.7432  del 21/12/2021 Allegato 1- Criteri di iscrizione  Liceo scientifico ad Indirizzo Sportivo 

2020-21, pubblicato in Area Trasparenza  sul sito istituzionale della scuola in epigrafe e la  relativa segnalazione con 

avviso pubblicato sul “portale MIUR – dedicato alle iscrizioni  2022-23 - Scuola in Chiaro” 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione  AOODPIT R.U.0000133 28/1/2022 concernente la Proroga delle Iscrizioni 

per le scuole di ogni ordine e grado al 4/2/2022  e gli adempimenti delle scuole al termine delle iscrizioni on line, pervenuta 

al protocollo dell’istituzione in epigrafe dopo tale data; 

 

CONSIDERATO  che  per riconoscere il merito e garantire pari opportunità anche fra i generi,  è risultato necessario,  

procedere alla selezione degli aventi titolo sulla base dei Criteri di selezione  in caso di esubero di richieste  per il Liceo  

Scientifico ad indirizzo Sportivo fissati dagli OOCC  e resi noti con Decreto  prot.7432  del 21/12/2021 Allegato 1- 

Criteri di iscrizione  Liceo scientifico ad Indirizzo Sportivo 2022-23, mediante  pubblicazione sul Sito web   

dell’istituto e con specifico avviso sul  “portale MIUR -Scuola in Chiaro” 

 

 COGNOME  NOME ESITO  

1 AIELLO VINCENZO Iscrizione accolta 

2 ARMONIA GIOVANNI  Iscrizione accolta 

3 BONARDI VITTORIO  Iscrizione accolta 

4 BORRELLI DINO  Iscrizione accolta 

5 CARANNANTE SAMUELE  Iscrizione accolta 

6 CARBONE UMBERTO  Iscrizione accolta 

7 CICCARELLI UMBERTO  Iscrizione accolta 

8 CONDE' MIRKO  Iscrizione accolta 

9 COPPOLA CLAUDIO  Iscrizione accolta 

10 CORVINO GUIDO  Iscrizione accolta 

11 DI CAPUA VINCENZO  Iscrizione accolta 

12 DI MAIO MATTEO  Iscrizione accolta 

13 FARINA THOMAS  Iscrizione accolta 

14 FIERRO GIOVANNA  Iscrizione accolta 

15 MERONE ALESSANDRO EMANUELE  Iscrizione accolta 

16 PACIFICO GIOVANNI  Iscrizione accolta 

17 PIANESE DOMENICO  Iscrizione accolta 

18 PORCARO MATTIA  Iscrizione accolta 

19 RUSSO MATTEO  Iscrizione accolta 
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20 SCAGLIONE FEDERICA  Iscrizione accolta 

21 SPASARI ALESSANDRO RAFFAELE  Iscrizione accolta 

22 TALAMO VINCENZO  Iscrizione accolta 

23 TESTA VITTORIO  Iscrizione accolta 

24 VEGLIA TRANCHESE PIERLUIGI  Iscrizione accolta 

25 ZAMPARELLI LORENZO  Iscrizione accolta 

 

 

 

CONSIDERATO che sulla base dei sopracitati criteri  di cui al   Decreto  prot.7432  del 21/12/2021 allegato 1- Criteri di 

iscrizione  Liceo scientifico ad Indirizzo Sportivo 2022/23, si è proceduto  nell’azione amministrativa finalizzata a 

formulare la specifica graduatoria per l’individuazione degli alunni  in posizione utile  all’iscrizione nella classe prima 

del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo, a.s 2022/23, che sarà costituita ai sensi  e per gli effetti dell’articolo  5  del 

DPR 81/09, come indicato nel sopracitato Decreto 7432 All 1 

 

CONSIDERATO che le domande di iscrizione che  NON sono state accolte, o per posizionamento del richiedente in 

eccedenza rispetto al  limite dei  posti  disponibili  nell’unica classe di Liceo Sportivo costituita  ai sensi  dell’art.5 DPR 

81/09,  o per non ammissione   del richiedente iscrizione per assenza del requisito numero uno relativo al Merito 

scolastico, saranno smistate verso  le scuole  per cui gli utenti hanno espresso la seconda opzione, si rappresenta che in 

assenza della seconda opzione  ed in assenza di qualsivoglia indicazione formulata dai genitori entro e non oltre il 15 

febbraio 2022  lo scrivente procederà con lo smistare le domande ad altra istituzione limitrofa  di liceo scientifico.   

 

DECRETA 

 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione  della seguente graduatoria. 

 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, 

in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, 

che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Annunziata Campolattano 

 

Firmato ai sensi del Cad 
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