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AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: pubblicazione graduatoria provvisoria alunni iscritti alla classe prima del Liceo Scientifico 

“N. Moreschi”,  a.s. 2013/2024. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista      la C.M. n 33071 del 30 novembre 2022, con la quale il MIUR ha definito le modalità 

operative per l’iscrizione alle classi prime di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024 a cui 

dovranno rifarsi le famiglie degli alunni interessati; 

Visto        il il DPR n. 81/2009 avente per oggetto “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica 

e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, 

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

Visti      i criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizioni nelle prime classi approvati dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 49 del 01/07/2021 e n. 6 del 13/12/2022; 

 

  

PUBBLICA 

 

La graduatoria provvisoria degli alunni che hanno chiesto l’iscrizione alla classe prima del Liceo 

Scientifico per l’anno scolastico 2023/2024. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 

5 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Decorso tale termine, in assenza di reclami, la suddetta graduatoria diventerà definitiva. 

 

In presenza di reclami, in regime di autotutela della pubblica amministrazione, apportate le correzioni 

degli errori materiali, seguirà un decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva, avverso al 

quale è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

Il provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line dell’istituto e sul sito WEB 

di Istituto www.istitutomoreschi.edu.it. 

 

 

 
              Il Dirigente Scolastico 
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