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40° DISTRETTO SCOLASTICO

prot. 004/C1bNapoli, 2 gennaio 2019

Pubblicazione dei CRITERI di Selezione
delle domande di ISCRIZIONE a.s 2019/20
per l’ammissione ai vari Indirizzi delle Sezioni del NITTI
Istituto Tecnico Economico
(Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali , Turismo)
LICEO SCIENTIFICO

(Liceo scientifico ordinamentale, Liceo Sc.Scienze Applicate, Liceo sc. umane/ec.sociale,
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo)

Delibera n. 48 del C.d.I. del 22/11/2018
Il Dirigente Scolastico
VISTA la Delibera della Regione Campania n.816 del 4/12/2018, avente ad oggetto Dimensionamento Scolastico e
Piano dell’Offerta Formativa 2019/20, con cui viene autorizzato a partire dall’ a.s 2019/20 il funzionamento presso il
Liceo Scientifico del Nitti di una sezione di Liceo scientifico ad indirizzo Sportivo.
VISTA la Delibera n. 48 del 22/11/2018del Consiglio d’Istituto dell’IISS Francesco Saverio NITTI di Napoli
VISTO il DPR n.81 del 20/3/2009artt. 5 comma 2 e 16 comma 5 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e
il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, co. 4, D.L.25/6/ 2008, n.112.
VISTO il DPR n.52 del 5 marzo 2013 –Regolamento di Organizzazione dei percorsi della Sezione ad Indirizzo sportivo
del Sistema dei Licei
VISTA la Nota MIUR 18902 del 7/11/2018 emanata dal Dip Istruzione- DG Ordinamenti avente ad oggetto iscrizioni
alle scuole di ogni ordine e grado a.s.2019/20

VISTA la Nota USR Campania 29936 del 12/12/2018 avente ad oggetto iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico .2019/20

VISTA la Nota USR Campania 30873 del 21/12/2018 avente ad oggetto modifiche all’organizzazione della rete scolastica
della Campania dal 1/9//2019 a.s. 2019/20, con cui l’USR recepisce le modifiche apportate alla Rete scolastica a seguito della
Delibera Regionale per la Campania n.816/2018.

che al fine di garantire pari opportunità e riconoscere il merito, risulta necessario,
nell’ipotesi di esubero di richieste da parte degli utenti per i vari indirizzi di studio,rendere noti i criteri con
cui si procederà nell’azione amministrativa finalizzata a formulare specifiche graduatorie per
l’individuazione degli alunni aventi titolo all’iscrizione in uno dei sette indirizzi delle sezioni Tecnico
Economico, Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-sociale, dell’IISS Nitti ed in
particolare per porre in essere la selezione finalizzata alla stesura della graduatoria per l’unica classe del
Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo, di nuova istituzione dall’a.s 2019/20, che sarà costituita ai sensi degli
art.5 e 16 del DPR 81/09.
DECRETA
la pubblicazione dei criteri di selezione per l’ammissione ai vari indirizzi dell’Istituto, come di seguito
indicato negli allegati 1 e 2.
CONSIDERATO

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annunziata Campolattano
Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993
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Allegato1 al decretoprot.004/19

Pubblicazione dei CRITERI di Selezione domande di ISCRIZIONE a.s 2019/20
per l’ammissione ai vari Indirizzi del NITTI
Istituto Tecnico Economico
(Amministrazione Finanza Marketing/biennio comune- SIA-Turismo)
LICEO
(Liceo Scientifico ordinamentale, Liceo Sc. Scienze Applicate, Liceo Scienze Umane/Ec. Sociale
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo

CRITERI di Selezione per AMMISSIONE alla Sezione del
LICEO SCIENTIFICO ad INDIRIZZO SPORTIVO del NITTI
Delibera. n. 48 del C.d.I. del 22/11/2018
Per l’a.s. 2019/20, le domande di iscrizione alla classe prima Sezione Sportiva del Liceo Scientifico NITTI
saranno accolte entro il limite massimo fissato dal DPR n.81/2009 art.16 comma 5 ed in presenza di alunno
con disabilità come fissato da art.5 comma 2.
In caso di richieste in esubero, gli alunni richiedenti l’iscrizione al Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo
saranno graduati sulla base del Merito Scolastico e del Merito Sportivo.
Relativamente al Merito Scolastico, si terrà in considerazione il risultato conseguito al termine della classe
seconda della scuola secondaria di primo grado (pagella finale), utile per l’accesso alla classe terminale del
ciclo. Si valuterà quale CRITERIO 1 - la media finale riportata nella classe seconda e quale CRITERIO 2 la
media dei voti con due cifre decimali riferita a quattro discipline di indirizzo: Scienze Motorie, Matematica,
Scienze, Inglese, il cui valore numerico rappresenterà il punteggio del Criterio 2, che sommato al punteggio
del Criterio 1 rappresenterà il valore Totale del Merito Scolasticodi ciascun allievo. Per quanto concerne il
Merito Sportivo, verranno valutati i Titoli conseguiti nelle attività agonistiche praticate, secondo la tabella
riassuntiva di seguito (all.1). Inoltre, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo in caso di conseguimento di
risultati da podio attraverso dei moltiplicatori, per valorizzare i risultati relativi ai piazzamenti degli atleti
nei primi 3 posti (vedi tabella).Sarà considerata solo l’attività sportiva agonistica di livello nazionale o
internazionale, la partecipazione a campionati federali organizzati a livello provinciale, regionale, nazionale
e internazionale e non la semplice partecipazione a tornei o gare occasionali.Per analogia si procederà
parimenti per i livelli regionali e provinciali. I punteggiattribuiti per la partecipazione alle diverse fasi delle
attività sportive, sono quelli indicati nella tabella posta di seguito.
Non saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione nelle quali risulti un giudizio di
comportamento dell’alunno tenuto nella scuola media, che sia inferiore a buono o giudizio equivalente, si
farà riferimento alle griglie di valutazione in uso nelle Scuole Medie di provenienza.
La famiglia entro il 15/02/2019 deve presentare: per la valutazione del Merito Scolastico copia della Pagella
Finale della classe seconda media completo dei voti delle varie materie e della condotta/comportamento.
Per il Merito Sportivo i genitori devono presentare entro tale data idonea certificazione rilasciata dalle
Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI o
dal CIP a controfirma del Presidente dei Comitati Provinciali/Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali
che attestino la partecipazione e i risultati ottenuti nelle attività agonistiche conseguite dall’alunno come
atleta, dal 1 gennaio 2017 fino al momento dell’iscrizione al primo Liceo.
Inoltre, sempre entro il 15/2/2019, a tutela del minore e della P.A.,dovrà essere depositato certificato
medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica (pena esclusione).
A parità di punteggio si seguirà l’ordine di priorità come indicato in tabella :(1.merito scolastico maggiore –
2.vicinorietà– 3.iscrizione altro indirizzo Nitti – 4.presenza fratelli –5.estrazione a sorte)
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Riserva posti: Ai sensi della normativa vigente, nella classe potrà essere ammesso un solo allievo con
disabilità, che sia in possesso di certificazione medico-sportiva di idoneità alla pratica sportiva agonistica
compatibile con il tipo di disabilità rilasciata dal medico sportivo. In caso di più richieste da parte di allievi
con disabilità, si definirà una specifica graduatoria sulla base dei criteri di selezione sopraindicati al fine di
individuare l’avente titolo all’inserimento nella classe la cui formazione seguirà i criteri previsti dalla
normativa vigente in presenza di alunno con disabilità certificata.
Tanto premesso le domande di iscrizione alla SEZIONE del LICEO SCIENTIFICO ad INDIRIZZO
SPORTIVO che, a seguito della Delibera Regione Campania n.816 del 4/12/2018 verrà attivato presso
l’Istituto FRANCESCO SAVERIO NITTI di Napoli, per l’UNICA CLASSE PRIMA per a.s.2019/20,
saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, tenuto conto dei vigenti
vincoli normativi, di organico, di sicurezza ed organizzativi, secondo la graduatoria definita sulla base della
seguentetabella:
CRITERIO
PUNTI
1)
MERITO SCOLASTICO:
MEDIA
PUNTI
media aritmetica con due cifre decimali dei
da 9,50 a 10,00
10
voti complessivamenteconseguiti dall’alunno
da 9,00 a 9,49
8
nella PAGELLA FINALE relativa alla Classe
da 8,50 a 8,99
7
SECONDA della Scuola Secondaria di Primo
da 8,00 a 8,49
6
grado.
da 7,50 a 7,99
5
da 7,00 a 7,49
4
da 6,50 a 6,99
3
da 6,00 a 6,49
1
MAX 10 punti
<6
0
Si
valuterà
la
media
aritmetica
con
due
cifredecimali
dei
2)
MERITO
SCOLASTICO
nelle
voti
conseguiti
dall’alunno
nella
pagella
finale
della
Classe
materie dell'area di indirizzo
conseguiti
nella pagella finale Classe SECONDA della Scuola Secondaria di Primo grado,
SECONDA Sc. Secondaria 1° grado, relativamente alle disciplineindicate a sinistra.
La media delle quattro materie rappresenta il punteggio
relativamente alle sottoelencatematerie :
relativo al Criterio n.2, da sommare al punteggiorelativo
Scienze Motorie
al Criterio n.1
Matematica
Esempio Sc Motorie =8, Matem=9, Scienze=6, Ingl=6
Scienze
Inglese
(punteggio criterio 2)
MAX 10 punti
3)
Merito SPORTIVO*:
LIVELLO
PUNTI
attività sportive certificate e documentate in
Internazionale
24
discipline riconosciute dal CONI o dal CIP
Nazionale
20
In caso diconseguimento di piazzamenti da
Regionale
10
podio: il punteggio attribuibile per livello
Provinciale
4
viene moltiplicato come di seguito
1° posto per 1.5;
2° posto per 1.4;
3° posto per 1.2.
N.B.- si valuta 1 (uno) solo livello, quello maggiore
MAX 36 punti
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Merito Sportivo* In presenza di più attestazioni sportive sarà valutata solo quella di maggiore livello.
Sarà considerata attività sportiva agonistica di livello nazionale o internazionale la partecipazione a campionati
federali organizzati a livello nazionale o internazionale e non la semplice partecipazione a tornei o gare occasionali.
Si considera attività sportiva di livello nazionale l'appartenenza effettiva ad una squadra nazionale e non la semplice
partecipazione a selezioni per l'accesso ad una squadra nazionale, sia negli sport individuali che di squadra.
Per analogia si procederà parimenti per i livelli regionali e provinciali. La partecipazione dell’atleta a campionati
federali organizzati a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale devono essere state svolte entro la data
di scadenza prevista per le iscrizioni dalla normativa dell'a.s.di riferimento.
Le certificazioni relative al merito sportivo dovranno essere rilasciate dalle Federazioni Sportive di riferimento
o dalle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI. Qualora vengano rilasciate da Enti di promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI andranno, comunque, convalidate dalle Federazioni di riferimento o dalle Discipline
associate. In mancanza di validazione le certificazioni non verranno valutate (cfr format)

In caso di parità di punteggio si procederà – come di seguito - nell’ordine:
1) Precedenza per Merito Scolastico
In caso di parità del punteggio, avrà precedenza l’aspirante con il punteggio migliore derivante dalla
somma delle voci 1 e 2 riferite al merito scolastico
2) Viciniorietà, secondo l’ordine:
a) residenza o sede di allenamento nel Comune di Napoli;* - **
b) residenza o sede di allenamento in Provincia di Napoli* - **
N.B *La Residenza può essere autocertificata dai genitori nel modulo d’iscrizione
**per Sede di allenamento va prodotta idonea certificazione rilasciata dall’Ente o Società di appartenenza (cfr format)

3) Volontà di frequentare come 2 opzione altro indirizzo del Liceo Scientifico *
Indicazione nella domanda di iscrizione on-line, come seconda opzione, uno degli altri indirizzi del
Liceo Scientifico Nitti.
Qualora in corso d’anno si rendessero disponibili posti nella classe di liceo sportivo, si scorrerà la graduatoria stilata alla
chiusura delle iscrizioni, per i soli studenti che, avendo indicato come 2° opzione altro corso di studi del Liceo Nitti,
risultino iscritti e frequentantiin altra classe prima del Liceo scientifico Nitti, al verificarsi della condizione di disponibilità
del posto per trasferimento o altro.

4) Presenza di fratelli nell’Istituto *
Precedenza agli allievi con fratelli/sorelle, che frequentano l’Istituto secondo l’ordine:
1.fratelli germani bilaterali 2. fratelliunilaterali consanguinei e/o uterini (naturali o adottivi)

*

la presenza di fratelli/sorelle nella scuola va resa con dichiarazione dai genitori, che dovranno anche indicare la tipologi a di
rapporto di parentela : fratelliBilaterali figli di stesso padre e stessa madre (naturali o adottivi)–Fratelli Unilaterali
consanguinei/figli di stesso padre ( naturali o adottivi)- Fratelli Unilaterali uterini/figli stessa madre (naturali o adottivi)

5) Estrazione a sorte
In caso di ulteriore parità di punteggio: Estrazione a sorte
Tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli da valutare, relativamente a Merito Scolastico e Merito Sportivo
ed il certificato medico di idoneità ad attività sportiva agonistica devono essere consegnata inderogabilmente entro e
non oltre il 15/02/2019, pena esclusione.
N.B. Gli alunni, che entro il 15/2/2019,non presenteranno la certificazione medica all’idoneità sportiva agonistica, rilasciata dal

medico sportivo, saranno esclusi dalla graduatoria.
RISERVE DI POSTI

Ai sensi della normativa vigente, verrà ammesso un solo allievo con disabilità nella classe che sia in
possesso di certificazione medico-sportiva di idoneità alla pratica sportiva agonistica compatibile con il tipo
di disabilità rilasciata dal medico sportivo. In caso di più richieste da parte di allievi con disabilità, si definirà
una specifica graduatoria sulla base dei criteri di selezione sopraindicati al fine di individuare l’avente titolo
all’inserimento nella classe la cui formazione seguirà i criteri previsti dalla normativa vigente in presenza di
alunno con disabilità certificata.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annunziata Campolattano
Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993
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