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Decreto n. 867 del 29 Giugno 2021
Al sito ufficiale della scuola
All’Albo pretorio on line

Oggetto: pubblicazione graduatoria – DEFINITIVA – per la costituzione della prima classe
Liceo Cambridge Pacinotti anno scolastico 2021/22.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, Regolamento recante norme in materia di
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15
marzo 1999, n. 59;
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n.36 del 04 Dicembre 2020, alla classe prima
del Liceo Scientifico sezione Cambridge anno scolastico 2021/22
Vista
la documentazione acquisita agli atti della scuola;
Visto
il decreto dirigenziale n. 5554 del 23 giugno 2021;
Considerato che non sono stati presentati reclami avverso la graduatoria provvisoria
pubblicata in data 23 giugno 2021;
Si Precisa che la graduatoria definitiva è stata stilata alla luce della mobilità in uscita
(rinuncia alla frequenza) e in entrata (trasferimento a seguito di nulla osta da
altro istituto di alunni provvisti dei titoli necessari per l'ammissione) degli
studenti
DECRETA
la pubblicazione, in data 30 Giugno 2021, della graduatoria definitiva per la costituzione
della prima classe del Liceo Cambridge anno scolastico 2021/22, allegata al presente decreto
per farne parte integrante.
Avverso il presente decreto e la graduatoria definitiva è esperibile il ricorso al T.A.R. o il
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla
pubblicazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emma LUCCHINI (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

