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Decreto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (in SO 152/L della GU 
10 agosto 1999, n. 186) “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 

VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122) 
(GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015)”; 
 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti che istituisce il percorso “biomedico” quale 
Ampliamento dell’ Offerta Formativa; 
 

VISTA il Decreto Dirigenziale MIUR, prot. n. 1211 del 30 agosto 2018, con cui sono stati 
individuati i licei classici e scientifici nei quali attivare, dall’anno scolastico 2018/19, 
il percorso di orientamento “Biologia con curvatura biomedica”; 
 

CONSIDERATO Il numero max possibile costituenti la III classe, I annualità 2019/20 pari a n. 25 
allievi, così come indicato dalle linee guide del progetto e dalla Scuola Capofila;  
 

VISTO   Il PTOF 2019/22 del Liceo Classico “B.Telesio” di Cosenza; 
 

DISPONE 
 
Art. 1 – Graduatoria. E’ approvata la graduatoria, riportata in allegato A, degli studenti che hanno 
prodotto domanda per l’iscrizione alla I annualità a.s. 2019/20, classe III del percorso di orientamento 
“Biologia con curvatura biomedica”;  
 
Art. 2 – Vincitori. Sono ammessi alla frequenza i primi 25 allievi. 
 
Art. 3 – Rinunce. Si procederà allo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia da parte degli 
ammessi alla frequenza. 
 
Art. 3 - Norme finali. Avverso il presente atto, che ha valore di formale notifica, sono esperibili i rimedi 
giurisdizionali previsti dall’ordinamento vigente. 
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