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OGGETTO: Comunicazione avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. L. 241/90 

 

Con la presente si informa che, ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge 241/90 e s.m. ed 

i., è stato avviato il procedimento amministrativo relativo alla “RICHIESTA DI ACCESSO AI 

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ai sensi degli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/90”.  

 

Oggetto del procedimento: presa visone della prova d’esame di saldo debito di Matematica 

e Filosofia sostenuta in data 26/08/2022 dall’alunna Ilaria Ferrari, della classe 4AE del Liceo 

Isabella d’Este, relativa all’anno scolastico 2021-2022. 

 

Al riguardo si informa che: 

 L’amministrazione competente è l’IS “C. d’Arco – I. d’Este” di Mantova; 

 Il responsabile dell’Istituto è il dirigente scolastico Giancarlo Gobbi Frattini; 

 Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico Giancarlo Gobbi Frattini; 

 

Tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, 

con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso la dirigenza dell’IS “C. d’Arco – I. 

d’Este” di Mantova previo appuntamento. 

 

Tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio 

dall’attuazione del provvedimento, possono intervenire nel procedimento, presentare memorie 

scritte, documenti e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio. 

 

La presente comunicazione sarà posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Istituto e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi a far tempo dal 16/01/2023. 

 

 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Dirigente Scolastico 

Giancarlo Gobbi Frattini 
(FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

AI SENSI DEL D.LGS 39/93, ART.3,C.2) 
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