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Prot. 10053 

Roma, 22 luglio 2022 

                            Agli interessati 

Oggetto: graduatoria provvisoria iscrizioni alle classi intermedie delle scuole interne al Convitto per 

l’a.s. 2022 23 

- Vista la sentenza del TAR Lazio n. 08655/2021  del 03.01.2022; 
 
- Vista la delibera n. 335 del Consiglio d’Istituto  del  28 febbraio 2022 sui criteri di 

ammissione alle classi intermedie e finali delle scuole interne; 
 

- Sentito il parere del RSPP dell’Istituto in riferimento alla capienza delle aule e alla 
conseguente disponibilità di posto; 

 
- Vista la disponibilità di posti del settore Convitto;  

 
- Viste le richieste di iscrizione pervenute per le classi intermedie delle scuole interne per 

l’.a.s. 2022 23; 
 

- Vista la nota prot. 3156 del 4 marzo 2022 di questo Convitto; 
 

- Vista la delibera n. 351 del 05.07.2022 del Consiglio d’Istituto sulla distribuzione dei posti 
nelle classi intermedie per l’a.s. 2022 23 

 
 

è approvata la graduatoria provvisoria degli aventi diritto all’iscrizione alle classi intermedie delle 

scuole interne al Convitto a.s. 2022 23. La stessa è  affissa all’Albo di questo Istituto, sito nella 

portineria di via Prestinari n.6. 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto ad una Commissione nominata e presieduta dal 

Rettore- Dirigente Scolastico entro cinque giorni lavorativi ( incluso il sabato), a partire dalla data 

odierna di pubblicazione. 

Non saranno fornite indicazioni telefoniche. 

Immediatamente dopo l’esame dei reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva, approvata dal 

Rettore- Dirigente Scolastico. 
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I reclami devono essere inoltrati esclusivamente, entro le ore 14,00 del 28 luglio 2022, al seguente 

indirizzo di p.e. :  segreteria.particolare@convittonazionaleroma.it 

      

  

 
  
   

 
IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo M. Reale 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 comma 2, D.Lgs.39/93 
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