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Oggetto: Graduatoria definitiva degli studenti ammessi alla prima classe del Liceo Scientifico 

Sportivo  a.s. 2016/2017. 

 

                                 

                                                 IL  DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

 

VISTA  La delibera n. 11 del Consiglio d’Istituto del 21 dicembre 2015; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1654 /C-27 del 19/03/2016, con il quale è stata  nominata la 

Commissione di Valutazione per la selezione di n. 27 alunni da iscrivere alla classe 

prima del Liceo Sportivo;   

VISTA  la graduatoria provvisoria prot. n. 2182/C-17 del 14/04/2016; 

VISTO il reclamo relativo all’alunno BRUSA ALESSIO, con il quale si chiedeva la 

revisione del punteggio per merito sportivo; 

VISTO il reclamo relativo all'alunno D'APRILE  FLORA, con il quale si chiedeva la 

revisione del punteggio per merito sportivo; 

VISTO il reclamo relativo all'alunno DISANSEBASTIANO  GIANLUIGI, con il quale si 

chiedeva la revisione del punteggio per merito sportivo; 

VISTO il reclamo relativo all'alunno MARZO EMANUELE, con il quale si chiedeva la 

revisione del punteggio per merito sportivo; 

VISTO il reclamo relativo all'alunno DI BELLO MASSIMILIANO, con il quale si chiedeva 

la revisione del punteggio per merito sportivo; 

VISTO il reclamo relativo all'alunno CASSANO DANIEL, con il quale si chiedeva la 

revisione del punteggio per merito sportivo; 

VISTO il reclamo relativo all'alunno DANESE GIAN MARIA CARMINE, con il quale si 

chiedeva la revisione del punteggio per la media dei voti del primo quadrimestre; 

VISTA  la rinuncia dell’alunno MIGNOSA MANUELE; 

VISTO  il verbale del 27/04/2016 della Commissione di Valutazione; 

 

 

                                                                        

 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“FERMI - MONTICELLI”  
Sedi:  Via le Porta Pia,  39 -  72100 Brindisi  -  Te l .  0831.587522  

Via  Nicola  Brandi ,  22 -  72100 Brindis i  Tel .  0831.452615  

Codice Fiscale:  91074 520742 -  Cod .  Min. :  BRPS09000V 

E-mail:  brps09000v@istruzione. i t  -  brps09000v@pec. i st ruzione. i t  

Ind irizzo web:  www.fermiliceobrindis i . i t  
 

DECRETA 

 

- Il reclamo relativo all'alunno BRUSA ALESSIO  non è accolto in quanto nell'attestazione 

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ”Mens Sana Mesagne” si dichiara che “ha partecipato 

a manifestazioni sportive ed attività a carattere regionale”. 

- Il reclamo relativo all’alunna D’APRILE FLORA non è accolto in quanto nell’attestazione 

dell’Associazione Brindisi Volley si dichiara che “fa parte di un programma giovanile a livello 

provinciale chiamato Appia Priject. Milita nei campionati Provinciali di under 14 e under 16”.    

- Il reclamo relativo all’alunno DISANSEBASTIANO GIANLUIGI non è accolto in quanto 

nell’attestazione della Federazione Italiana Pallacanestro si dichiara che “ha svolto a partire dal 

mese di maggio 2015 gli allenamenti organizzati dal comitato regionale della Federazione 

Italiana Pallacanestro per le selezioni regionali”. Inoltre nell’oggetto della dichiarazione è   

riportato: "dichiarazione attività federale regionale".  

- Il reclamo relativo all’alunno MARZO EMANUELE non è accolto in quanto nell’attestazione 

della Federazione Italiana Pallacanestro si dichiara che “ha svolto a partire dal mese di maggio 

2015 gli allenamenti organizzati dal comitato regionale della Federazione Italiana Pallacanestro 

per le selezioni regionali . Inoltre nell’oggetto della dichiarazione è riportato: " dichiarazione 

attività federale regionale". 

- Il reclamo relativo all'alunno DI BELLO CHRISTIAN non è accolto in quanto nell'attestazione 

dell'Associazione A.S.D. CEDAS AVIO Brindisi si dichiara che "ha partecipato a tutte le 

attività federali previste dalla Federazione Italiana Gioco Calcio fino all'attuale categoria 

"giovanissimi regionali". 

- Il reclamo relativo all'alunno CASSANO DANIEL non è accolto in quanto nell'attestazione 

dell'Associazione A.S.D. CEDAS AVIO Brindisi si dichiara che "ha partecipato a tutte le 

attività federali previste dalla Federazione Italiana Gioco Calcio fino all'attuale categoria 

"giovanissimi regionali". 

- Il reclamo relativo all'alunno DANESE GIAN MARIA CARMINE è accolto: per mero errore 

materiale, infatti, il punteggio relativo alla media dei voti del primo quadrimestre riportato nella 

graduatoria provvisoria è errato. Pertanto il punteggio relativo a tale voce è pari a 15. 

Pertanto si procede alla pubblicazione della graduatoria definitiva allegata che costituisce parte 

integrante del presente dispositivo. 

Sono ammessi alla frequenza, come da delibera n. 11 del Consiglio d'Istituto del 21 dicembre 2015,  

i primi 27 alunni. 

In caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Avverso il presente decreto è esprimibile il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni a partire dalla data di  pubblicazione.  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof.ssa ANNA MARIA QUARTA 
 
 
 


