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Prot. N. 1654/C27 

Brindisi, 19 marzo 2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la circolare ministeriale n. 22 del 21 dicembre 2015 che al punto 6.3 
specifica che, ai sensi del D.P.R. del 5 marzo 2013 n.52, sarà 
consentita, anche per l’a. s. 2016/2017, l’attivazione di una sola classe 
prima per ciascuna istituzione scolastica; 

VISTA la Delibera n. 11 del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2015 che ha 
stabilito i criteri di ammissione alla prima classe del Liceo Sportivo; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina di apposita Commissione per la 
valutazione delle candidature, composta da personale del Liceo 
dotato di specifiche competenze; 

 

DECRETA 
Articolo 1 – Per le finalità enunciate in premessa, è costituita la Commissione di 
Valutazione per la selezione di n. 27 alunni da iscrivere alla classe prima del Liceo 
Sportivo. 

La Commissione è così composta: 

 Prof.ssa Anna Maria Quarta Dirigente Scolastico – Presidente; 

 Prof.ssa Gloria Starace Docente referente del progetto Orientamento e componente 
del Consiglio di Istituto – Componente; 

 Prof.ssa Loredana Tedesco Docente referente del progetto Orientamento e 
componente del Consiglio di Istituto – Componente; 

 Prof.ssa Angela Tarì Docente Referente Liceo Sportivo - Componente 

Articolo 2 - Il supporto amministrativo e le funzioni di segretario della Commissione sono 
assicurate dalla sig.ra Patrizia Alemanno, assistente amministrativo presso la sede di via 
N. Brandi. 

Articolo 3 - La Commissione procederà, una volta insediata, al controllo della completezza 
della documentazione e alla valutazione delle iscrizioni sulla base dei criteri definiti dalla 
Delibera in premessa. 

Articolo 4 – Ai fini dell’avvio delle azioni di istruttoria, la Commissione è convocata alle ore 
15.00 del 21 marzo 2016, nell’ufficio del Dirigente in via N. Brandi.  

Articolo 5 - Ai componenti la Commissione non spettano compensi o indennità, comunque 
denominate. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Maria Quarta 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma, del d.lgs. n. 39 del 1993 

 


