
 

 

 

Oggetto: Pubblicazione elenchi delle classi prime - Anno Scolastico 2019/20 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 24.7.98, n. 331 e, in particolare, il titolo II, riguardante la formazione delle 
classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado 

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il D.16.4.94, n. 297 

VISTA la L. 15/3/97, n. 59, e, in particolare, l'art. 21, commi 8 e 9 relativi alla possibilità di costituzione dei 
"gruppi classe" secondo criteri di flessibilità organizzativa e funzionale 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il  regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche  

VISTA la Nota MIUR prot.422 del 18.03.2019 

VISTO il tabulato dell’USP di Napoli relativo alla dotazione organica del 31.05.2019 

VISTI gli atti di ufficio 

VISTE  le delibere degli OO.CC. di indicazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi 

VISTO l’esito del sorteggio pubblico effettuato in data odierna 

VISTE le istanze di rettifica   presentate al termine della procedura di sorteggio e tese alla verifica 
dell’accoglimento delle richieste di aggregato presentate alla regolarizzazione dell’iscrizione 
all’indirizzo classico 

VERIFICATA la documentazione presentata entro il termine di scadenza dell’iscrizione   a supporto delle 
istanze di rettifica  prodotte  in data odierna  

PRESO ATTO che gli errori segnalati nella  procedura sono da attribuire esclusivamente a mero errore 
materiale   

PRESO ATTO che è necessario  procedere alle suddette  rettifiche agli elenchi dell’indirizzo classico costituiti 
a seguito sorteggio pubblico e che tali rettifiche  non comportano  variazioni alla costituzione delle 
classi  e  coinvolgono  esclusivamente i diretti interessati 

DETERMINA 

la pubblicazione degli elenchi delle classi prime per l’Anno Scolastico 2019/20 relative agli indirizzi: 

 Liceo Classico  

 Liceo Classico opzione Matematica 

 Liceo Scienze Umane 

 Liceo Scienze umane Op. Economico Sociale 

Nola, 6 settembre 2019 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         prof.ssa  Assunta  COMPAGNONE 
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