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 Ogge�o:  Decreto di determinazione del numero massimo  di domande di iscrizione alla classe 1^ da 
 accogliersi per l’a.s. 2022-23 in base ai criteri stabili� dal Consiglio d’Is�tuto 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto  il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 “Norme  tecniche aggiornate rela�ve all'edilizia scolas�ca, ivi 
 compresi  gli  indici  di  funzionalità  dida�ca,  edilizia  ed  urbanis�ca,  da  osservarsi  nella  esecuzione  di  opere  di 
 edilizia scolas�ca”; 
 Visto  l’art.  85  comma  1  del  Decreto  Legisla�vo  16  aprile  1994,  n.  294,  che  a�ribuisce  al  Comune  in  materia 
 di  edilizia  scolas�ca  i  compi�  a�ribui�  dalla  legislazione  statale  e  regionale  che  sono  connessi  alla  istruzione 
 materna, elementare e media; 
 Visto  il  Decreto  Legisla�vo  9  aprile  2008  ,  n.  81.  “A�uazione  dell'ar�colo  1  della  legge  3  agosto  2007,  n.  123, 
 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 Visto  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20  marzo  2009,  n.  81  “Norme  per  la  riorganizzazione  della 
 rete  scolas�ca  e  il  razionale  ed  efficace  u�lizzo  delle  risorse  umane  della  scuola,  ai  sensi  dell'ar�colo  64, 
 comma  4,  del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112,  conver�to,  con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 
 2008, n. 133”; 
 Considerate  le  stru�ure  messe  a  disposizione  dall’Ente  Proprietario  (Comune  di  Rimini)  in  via  Euterpe  n.  16, 
 Rimini (RN); 
 Valuta�  il numero delle aule presen� negli edifici  sudde�, il loro pieno u�lizzo e la loro capienza massima; 
 Considerato  il numero di 234 domande di iscrizione alla classe prima, pervenute entro i termini prescri�; 
 Vista  la  delibera  n.  74  del  22/12/2021,  con  la  quale  il  Consiglio  di  Is�tuto  ha  ado�ato  all’unanimità  i  Criteri 
 di  precedenza  per  l’accoglimento  delle  domande  di  iscrizione  in  caso  di  esubero  e  per  la  formazione  delle 
 classi per l’a.s. 2022/23 

 DECRETA 

 -  Di  autorizzare  l’accoglimento  di  n.  229  domande  di  iscrizione  per  la  Scuola  Secondaria  di  1°  “A. 
 Bertola”, da determinarsi in base ai criteri richiama� in premessa; 

 -  Di  procedere,  mediante  nomina  di  apposita  commissione,  alla  individuazione  di  n.  5  domande  di 
 iscrizione  in  esubero  sulla  base  dei  criteri  stabili�  dal  Consiglio  d’Is�tuto  nella  delibera  n.  74  del 
 22/12/2021. 

 -  Di  pubblicare  copia  del  presente  decreto  all’albo  pretorio  dell’Is�tuto  scolas�co  e  sul  sito  web 
 h�p://www.scuolabertola.edu.it 

 -  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 -  Prof. ssa Antonie�a Ciffolilli 

 -  (Documento informa�co firmato 
 -  digitalmente) 
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