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Ficarazzi, 10/07/2020
A Istituto Comprensivo di Ficarazzi
Albo on line sito web d’istituto
Home Page sito web d’istituto
DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE I
INDIRIZZO MUSICALE D.M. n. 201 DEL 6 AGOSTO 1999
A.S. 2020-2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la l. n. 241/1990;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999;
VISTO il D.Lgsvo n. 165/2001;
VISTO il D.M. del 6 agosto del 2000;
VISTA la Circolare Ministeriale n. 51/2015 relativa alle Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado;
VISTI i verbali n. 1 e n. 2 del 13 febbraio 2020 e del 3 giugno 2020 relativi allo svolgimento delle
prove orientative-attitudinali degli alunni candidati;
PRESO ATTO delle risultanze delle sessioni delle prove di cui al punto precedente del presente
preambolo;
TENUTO CONTO degli obblighi di trasparenza amministrativa a cui l’Istituto Comprensivo
“Rosario Livatino” di Ficarazzi, in quanto P.A. deve ottemperare;
DISPONE
la formazione della graduatoria di merito (IDONEI) delle prove orientative-attitudinali, condotte dalla
Commissione esaminatrice, previste dall’art. 9 del D.M. n. 201 del 6 agosto 1999 per la frequenza
della prima classe del Corso di studio ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo “Rosario
Livatino” di Ficarazzi (PA), per l’anno scolastico 2020-2021;

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione del presente decreto all’albo on line dell’istituto - sul sito web d’istituto:
www.icficarazzi.edu.it, e la comunicazione della graduatoria per l’accesso al corso di studi sopra
specificato attraverso il portale Argo alunni Registro elettronico, con accesso riservato solo agli
interessati.

Avverso il presente decreto, ai sensi dell’art. 16 del DPR n. 275/1999 è ammesso reclamo al
dirigente che ha emanato l’atto, in forma scritta, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.
Scaduti i termini di cui sopra il decreto assume forma definitiva il quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione all’albo.

Il Dirigente Scolastico
(Dott. Mario Veca)
Firma autografa omessa ai sensi art .3 del D.Lgs n 39/93

