
 
 

Agli atti della scuola  
Al sito web 

 
OGGETTO:      Nomina commissione per la determinazione delle domande di iscrizione alla classe 1^ per l’a.s. 2022-
23 in esubero sulla  base ai criteri di precedenza stabiliti dal Consiglio d’Istituto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Considerato il numero di 234 domande di iscrizione alla classe prima, pervenute entro i termini prescritti;  
Vista la delibera n. 74 del 22/12/2021, con la quale il Consiglio di Istituto ha adottato 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;  
Visto il decreto dirigenziale Prot. n. 1581 del 09/02/2022 con il quale è stata autorizzato l’accoglimento di n. 229 
domande di iscrizione con contestuale avvio della procedura di individuazione di n. 5 domande di iscrizione in 
esubero, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto nella delibera n. 74 del 22/12/2021, mediante nomina di 
apposita commissione, 
 

DISPONE 

 
Art. 1 

La Commissione per la determinazione delle domande di iscrizione alla classe 1^ per l’a.s. 2022-23 in esubero con 
riferimento alla procedura in oggetto è così costituita : 

 Antonietta Ciffolilli - Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente); 

 Elena Piancastelli - Docente Collaboratore Dirigente (con funzione di Componente);  

 Andrea Serrau - Docente Collaboratore Dirigente (con funzione di Componente); 

 Maria Floriana Cheli  - Assistente Amministrativo (con funzione di Componente);  

 Annalisa Marconi- Genitore (con funzione di Componente). 

 
Art. 2 

I lavori della Commissione saranno svolti sulla base dei 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. 
Tutte le attività svolte della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la predisposizione 
della graduatoria delle domande pervenute e contestuale individuazione di n. 5 domande di iscrizione in esubero. 
La graduatoria sarà affissa all’albo fisico della scuola al temine della procedura.  
L’Istituzione scolastica provvederà a comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle domande 
di iscrizione in esubero.  

 
Art. 3) 

La valutazione delle candidature sarà effettuata il giorno giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 13:00. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Antonietta Ciffolilli 
(documento firmato digitalemente) 
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