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Decreto di Pubblicazione dei CRITERI di Selezione 

delle domande di ISCRIZIONE a.s 2023/24 
per l’ammissione ai diversi INDIRIZZI delle  

DUE Sezioni del NITTI (LICEO –TECNICO) 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  

(Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo)  

 LICEO  
Liceo Scienze Umane opzione Economico-Sociale   

LICEO SCIENTIFICO 

(Liceo scientifico ordinamentale, Liceo Scientifico Scienze Applicate, 
Liceo Scientifico Indirizzo Sportivo) 

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTA la Nota M.I.M. n.33071 del 30/11/2022 emanata dal Dipartimento Istruzione- DG Ordinamenti avente ad oggetto 

iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado a.s.2023/24 

VISTO il verbale n. 254 del 20/12/2022 del Consiglio d’Istituto dell’IISS Francesco Saverio NITTI di Napoli, e la delibera 

relativa ai criteri di iscrizione a.s. 2023/24 

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 che al fine di garantire pari opportunità e riconoscere il merito, risulta necessario, 

nell’ipotesi di esubero di richieste da parte degli utenti per i vari indirizzi di studio, rendere noti i criteri con 

cui si procederà nell’azione amministrativa finalizzata a formulare specifiche graduatorie per 

l’individuazione degli alunni aventi titolo all’iscrizione in uno dei sette indirizzi delle sezioni Tecnico 

Economico, Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-sociale, dell’IISS Nitti ed in 

particolare per porre in essere la selezione finalizzata alla stesura della graduatoria per l’unica classe  del Liceo 

Scientifico ad indirizzo Sportivo, a.s. 2023/24, che sarà costituita ai sensi degli art.5 e 16 del DPR 81/09. 

DECRETA 

la pubblicazione dei CRITERI di SELEZIONE deliberati nella seduta del 20 dicembre 2022 dal Consiglio 

d’Istituto – da utilizzare in caso di domande di iscrizione in esubero - per l’ammissione ai vari indirizzi dell’Istituto 

in rapporto alle aule disponibili ed alla loro capacità di accoglienza, nonché rispetto ai criteri fissati per 

l’inserimento nei vari indirizzi e nell’unica classe di liceo scientifico sportivo come di seguito indicato negli 

allegati 1 e 2, che sono parte integrante del presente decreto:    

                              ALLEGATO 1- Criteri di iscrizione Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo 2023-24 

                          ALLEGATO 2 - Criteri iscrizione altri indirizzi  a.s.2023-24 (escluso Liceo sportivo) 

 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Annunziata  Campolattano 
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