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Prot. n°3552

Camerino, 13 Aprile 2018

OGGETTO: nomina Commissione d’Istituto per la selezione all’accesso alla prima classe del Liceo
Scientifico sezione a Indirizzo Sportivo di questo Istituto per l’a.s. 2018/19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 5 marzo 2013, n. 52: Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad
indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'art. 3, c.2, del DPR 15 marzo 2010, n.89;
CONSIDERATO il punto 6.2.2 “Iscrizioni alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici” della
Circolare Ministeriale prot. n°14659 del 13/11/2017 nella quale, a proposito della selezione, viene
riportato quanto segue: “Si evidenzia che sarà consentita, anche per l’a. s. 2018/2019, l’attivazione di
una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica”;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla selezione per l’accesso alla prima classe del Liceo
Scientifico sezione indirizzo sportivo per l’a.s. 2018/19, dato che il numero di iscrizioni pervenute
(pari a 36) supera il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, pari a 27, considerata la
riserva di posti per gli eventuali alunni ripetenti e tenuto conto dei vigenti vincoli normativi di
organico, di sicurezza ed organizzativi.
VISTA la delibera n°3 del Consiglio d’Istituto del 22/12/2017 con la quale vengono stabiliti i criteri di
selezione per l’accesso alla prima classe del liceo sportivo e si dà mandato al Dirigente Scolastico di
individuare una Commissione che, sulla base di suddetti criteri e della documentazione prodotta dai
candidati, formulerà una graduatoria;
NOMINA
La seguente Commissione per la compilazione della graduatoria per l’accesso alla prima classe del
Liceo Scientifico sezione ad Indirizzo Sportivo di questo Istituto per l’a.s. 2018/19
1. Prof. Francesco Rosati

Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente.

2. Prof.ssa Ida Sbriccoli

Vice Preside, con funzione di componente della Commissione.

3. Prof. Alberto Montecchia

Docente di Scienze motorie e sportive e di Discipline sportive nel
Liceo Sportivo e docente referente dell’indirizzo sportivo di
questo Istituto, con funzione di componente della Commissione.

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la
redazione di una graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi.
Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Rosati
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993
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