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Roma 10 Maggio 2021 

 
Oggetto: graduatoria provvisoria scuola Secondaria a.s. 2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il numero delle domande di iscrizione pervenute per la classe prima della scuola Secondaria 

di questa Istituzione scolastica; 

CONSIDERATI i criteri di precedenza deliberati (Delibera n. 61) dal Consiglio d’Istituto nella seduta 

del 30.11.2020 e pubblicati sul sito dell’Istituto e sulla modulistica di iscrizione online; 

CONSIDERATA la C.M. sulle iscrizioni n. 20651 del 12.11.2020; 

VISTA l’assegnazione in organico di diritto da parte dell’USR – Lazio, ATP di Roma in data 7.05.2021 

(n. 0016828) di 10 classi, di cui 1 ad Indirizzo Musicale nel plesso centrale; 

TENUTO CONTO delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008; 

CONSIDERATE le disposizioni impartite dal CTS circa l’emergenza sanitaria per il mantenimento della 

distanza di sicurezza; 

VISTO il numero delle aule disponibili nei due plessi di scuola secondaria di primo grado dell’Istituto, 

che consente di attivare 7 classi nel plesso Balabanoff e 3 nel plesso Scalarini; 

VISTO il DPR 81/2009 che stabilisce il numero degli alunni per ciascuna classe; 

 

DECRETA 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di 

primo grado (identificati con il numero della domanda di iscrizione comunicato dal Ministero) con 

cui si determina l’assegnazione della sede in base ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto: 

 Dalla posizione 1 alla posizione 137: plesso Balabanoff; 

 Dalla posizione 138 alla posizione 148: plesso Scalarini; 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA A. BALABANOFF
C.F. 97061100588 C.M. RMIC81500N
RMIC81500N - I.C. ANGELICA BALABANOFF

Prot. 0001785/U del 10/05/2021 14:42

mailto:rmic81500n@istruzione.it
mailto:rmic81500n@pec.istruzione.it
http://www.icbalabanoff.gov.it/


 Le alunne e gli alunni richiedenti, all’atto dell’iscrizione, il plesso Scalarini non sono compresi 

nella graduatoria e saranno assegnati al plesso richiesto; 

 Le alunne e gli alunni rientrati nella classe ad indirizzo musicale non sono compresi nella 

presente graduatoria e saranno assegnati al plesso Balabanoff. 

 

Avverso la graduatoria provvisoria è consentita la presentazione, da parte degli interessati, di 

motivato reclamo da inoltrare al Dirigente scolastico entro e non oltre il 17 Maggio 2021. 

In particolare, saranno ammessi i soli reclami dovuti a meri errori materiali di compilazione della 

graduatoria, fatte salve eventuali rettifiche a seguito di controlli da parte dell’Amministrazione. 

Non saranno prese in considerazione ulteriori dichiarazioni oltre a quanto già comunicato nel 

modello di iscrizione. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Proietti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co.2, D.lgs 39/93) 

 

 


