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Agli Atti del Liceo 

Al Sito web del Liceo 

All'Albo Pretorio on line del Liceo 

 

 

Oggetto: Adozione nuovo provvedimento in riforma, revoca e annullamento 

parziale del Decreto del Dirigente scolastico del 7 febbraio 2019, prot. 

791/05-02 relativo alle iscrizioni degli studenti alle Classi Prime del 

Liceo Statale "Eleonora Pimentel Fonseca" di Napoli per l'A.S. 

2019.2020.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA La Legge 107/2015; 

VISTO  Il T.U. delle norme in materia di istruzione; 

VISTE  Le 281 domande di iscrizione pervenute a questo Liceo attraverso il 

sistema telematico del Ministero dell'Istruzione, denominato 

"Iscrizioni on line"; 

ESAMINATI 

E DECISI  

D’Ufficio o su domanda delle parti interessate, le istanze, gli atti e i 

fatti relativi al proprio provvedimento del 7 febbraio 2019, compresi, 

in tale esame, l’accertamento, le valutazioni e le decisioni anche 

relative alle opzioni (subordinate) di passaggio ad altra classe di 

diversa terza lingua straniera per il liceo linguistico, presenti in 

alcune domande in ipotesi di non spettanza o incapienza della 

domanda di iscrizioni nelle prime classi formate per il nuovo anno 

scolastico; 

ACCERTATI La veridicità di dati, atti e fatti ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 

445/2000, così come indicato nell’art. 3 del proprio Decreto del 7 

febbraio 2019, prot. 791/05-02 ;  

RITENUTO Di dover procedere in applicazione della Legge 241/1990, ed in 

particolare dei suoi artt. 21 quinquies e 21 nonies, alla riforma 

parziale degli elenchi degli ammessi alle cinque prime classi, già 

decisi con il citato provvedimento del 7 febbraio 2019,; 

RIBADITE La validità e l’efficacia delle parti del provvedimento recate nelle 
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premesse del precedente decreto citato, nonché delle sue 

disposizioni, con l’eccezione del suo art. 2, perché gli elenchi 

allegati degli studenti iscritti sono, per i fatti sopra enunciati, in parte 

modificati, relativamente agli studenti iscritti alle cinque classi, 

nonché con l’eccezione della disposizione relativa agli 

“accertamenti in corso ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 

445/2000”, poiché tali accertamenti sono stati effettuati e la recata 

disposizione dell’art. 3 non è più attuale, 

 

D E C R E T A 

 

1. Il provvedimento del 7 febbraio 2019, prot. 791/05-02, è ribadito nel suo 

apparato dispositivo e motivazionale con le eccezioni, precisazioni, revoche, 

annullamenti e modifiche di cui alle premesse del presente provvedimento 

2. In considerazione delle ragioni di fatto e di diritto e in applicazione dei criteri e 

delle norme richiamate nel provvedimento del 7 febbraio 2019, prot. 791/05-

02, e nel presente decreto di parziale riforma e annullamento, è possibile 

accogliere cinque classi prime, corrispondenti ai cinque indirizzi liceali previsti 

nell'offerta formativa del Liceo Statale "Eleonora Pimentel Fonseca" di Napoli. 

3. Le cinque classi sono composte come da elenchi allegati e parti integranti del 

presente atto, modificate nel numero e nella identità di una parte degli studenti 

compresi negli elenchi e/o classi di riferimento. 

4. Gli elenchi degli studenti pubblicati in allegato, parte integrante del presente 

atto, sono formati in coerenza, anche formale, dei criteri del Consiglio di 

Istituto, che ha stabilito la precedenza sulla base del rapporto di fratellanza, se 

dichiarato nella domanda, con un alunno attualmente iscritto al Liceo 

“Fonseca” o che vi sia stato iscritto negli AA.SS. 2016.2017 e/o 2017.2018 e, 

quale preferenza rispetto al primo indirizzo liceale di studi scelto, la media più 

alta dei voti riportati nello scrutinio finale della seconda classe della scuola 

media inferiore, se documentata nel procedimento de quo. Pertanto ed in 

particolare, la prima parte degli elenchi riguardanti gli alunni titolari della 

precedenza per i rapporti di fratellanza sono disposti in ordine alfabetico, 

tenendo conto dell’iniziale del cognome. Gli alunni invece che sono stati 
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inclusi in ragione della media dei voti sono ordinati sulla base della grandezza 

decrescente della media dei voti medesima, nella seconda parte del medesimo 

elenco. 

5. Si è già provveduto, in attuazione della circolare ministeriale, alla consistente 

parte delle operazioni di reindirizzo degli alunni, le cui iscrizioni non è stato 

possibile accogliere. Tali operazioni sono però ancora in corso e l’utenza è 

cortesemente sollecitata a collaborare con gli Uffici della Segreteria Didattica 

per garantire nel modo migliore il perfezionamento di tale seconda fase, che 

secondo le disposizioni del Ministero dell’Istruzione devono concludersi entro 

il 20 febbraio 2019. 

6. Il presente decreto è pubblicato sul sito web e all'Albo Pretorio on line del 

Liceo. 

7. Per ragioni di trasparenza e per evidenti ragioni di opportunità, si ripubblica in 

allegato anche il provvedimento del 7 febbraio 2019, prot. 791/05-02, il cui 

testo motivazionale e dispositivo resta, in larga parte, efficace ed attuale 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Augusto GALLO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D. e ss.mm.ii. 

 

 

 

ALLEGATI: 

1. ELENCO CLASSI PRIME PER L'A.S. 2019.2020 riformato con decreto D.S. 

prot. 1094/05-02 del 19 febbraio 2019.  

2. Provvedimento del 7 febbraio 2019, prot. 791/05-02. 
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