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Decreto n.1250 

 
29/05/2018 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA CLASSE PRIMA 
SCUOLA SEC. DI I GR. PLESSO I TERZI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la comunicazione dell’USR Lazio prot.0010233 del 23/05/2018, relativa all’Organico di 

Diritto della Scuola Secondaria di I grado, a. s. 2018/2019; 
Visti gli Allegati n. 3 presentati dalle famiglie degli alunni iscritti alla classe prima scuola secondaria di I 
grado- plesso I Terzi a. s. 2017/2018; 
Esaminata la documentazione consegnata dalle famiglie; 

 
DECRETA 

- la pubblicazione della graduatoria provvisoria ammessi alla classe prima del plesso de I Terzi a. s. 
2017/2018, composta da n. 22 alunni, salvo decurtazione di posti nel rispetto di precedenza per 
inserimento di alunni già frequentanti nel plesso la classe prima a. s. 2017/2018. Gli alunni dal n. 23 al 
n. 30 saranno inseriti nelle sezioni S e T del plesso di Valcanneto. 

 
La graduatoria provvisoria , costituente parte integrante del presente decreto, è consultabile all’albo 
presso la Sede centrale dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, Via Castel Campanile km 
11,800, Loc. I Terzi – Cerveteri (RM). 
Avverso la graduatoria è consentita la presentazione, da parte degli interessati, di motivato reclamo 

da inoltrare per iscritto al Dirigente Scolastico entro e non oltre il giorno 7/06/2018. 
Eventuali reclami dovranno riferirsi esclusivamente ad errori nell’anagrafica o nei requisiti dichiarati. 
 
 
 

       
      Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Paola Di Muro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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