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Prot. n. 1554  C/23                              Belvedere M.mo, 03/03/2016 
 

Ai genitori e agli alunni Interessati 
Ai Docenti 
Al DSGA 
Agli Atti 
All’Albo 
Al Sito Web 

 
OGGETTO:  RETTIFICA  pubblicazione graduatoria provvisoria, protocollo n° 1484  C/23 del 
01/03/2016, della prova orientativo-attitudinale valida ai fini dell’ammissione alla frequenza del 
corso ad indirizzo musicale Scuola Secondaria di I° Grado “P.G. Puglisi” anno scolastico 2016/2017  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la circolare MIUR n.22 (del 21/12/2015) recante disposizioni per le iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2016-2017; 
 
ESAMINATE le domande di iscrizione al corso di strumento musicale pervenute a codesto Istituto; 
 
VISTA la nota n. 120 del 22/02/2016 - Nomina Commissione per lo svolgimento della prova 
orientativo-attitudinale  per l’ammissione al Corso ad indirizzo musicale Scuola Secondaria di I° 
Grado “P.G. Puglisi” a.s. 2016/2017. 
 
VISTO il Verbale n. 1 degli esiti delle prove attitudinali per l’ammissione al corso ad indirizzo 
musicale Scuola Secondaria di I° Grado “P.G. Puglisi” a.s. 2016/2017 redatto dalla Commissione  in 
data 24/02/2016; 
 
VISTO l’ex aequo del punteggio (16,5/30) assegnato agli alunni inseriti nella graduatoria in 
oggetto; 
 

 

DISPONE 
 

la pubblicazione aggiornata all’Albo dell’Istituto e all’Albo on-line (www.icbelvedere.gov.it) della 
graduatoria provvisoria per l’ammissione al corso ad indirizzo musicale Scuola Secondaria di I° 
Grado “P.G. Puglisi” anno scolastico 2016/2017. 
 
Avverso le determinazioni della Commissione è possibile presentare reclamo entro 5 giorni dalla 
pubblicazione della suddetta graduatoria. I reclami possono riguardare solo aspetti procedurali, la 
valutazione di merito espressa dalla commissione è insindacabile. Trascorsi i 5 giorni la graduatoria 
provvisoria si riterrà definitiva. 
                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                Ersilia SICILIANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93 
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