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Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 
Via Gerloni n. 23, 74017 Mottola (TA) 

Telefono/Fax: 099.8867441 
Codice Fiscale: 90214040736 - Codice Meccanografico: TAIC852005 
PEO: taic852005@istruzione.it - PEC: taic852005@pec.istruzione.it 

Sito Web: https://www.manzonimottola.edu.it 

Data: fa fede la data indicata nel timbro protocollo 
 
 
 All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
  Ambito Territoriale  
  per la Provincia di Taranto  
 Ai  Dirigenti Scolastici  
  delle scuole statali di ogni ordine e grado 
  di Taranto e provincia 
 A  tutti gli UU.SS. PP. del territorio nazionale 
  per il tramite dell’USP Taranto 
 
       
OGGETTO: Comunicazione di smarrimento diploma di licenza conclusiva del primo ciclo d’istruzione. 
 
Il sottoscritto Luigi Sportelli, nato a Putignano (BA) il 07/07/1971 – Codice Fiscale SPRLGU71L07H096W, in 
qualità di Dirigente Scolastico protempore e legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica “Istituto 
Comprensivo – A. Manzoni” di Mottola (TA) - (Codice Fiscale 90214040736 – Codice Meccanografico 
taic852005), domiciliato per la stessa carica presso la stessa istituzione scolastica, ad ogni effetto di legge  
 

COMUNICA 
 
lo smarrimento del documento di seguito indicato e specificato: 
 
“Diploma di licenza conclusivo del primo ciclo d’istruzione”, conferito nell’anno scolastico 2000/2001 
all’alunno BRADASCIO Nicola nato a Mottola (TA) il 28/03/1987 con giudizio sintetico di SUFFICIENTE, 
registrato nel Registro perpetuo dei diplomi a.s. 2000/2001 al n° 4245 e ritirato in data 24/05/2004 
dall’interessato. 
 
Si precisa che con comunicazione del 12/09/2022, acquisita da questa istituzione scolastica al prot. n. 8286/2022 
del 12/09/2022, l’interessato BRADASCIO Nicola, ha presentato denuncia di smarrimento presso il Comando dei 
Carabinieri - Stazione di Portogruaro (VE). 
 
Con la presente si prega l’Ufficio Scolastico in indirizzo di farne comunicazione a tutti gli Uffici Scolastici del 
territorio nazionale. 
Tanto si comunica al fine di prevenire un uso illecito del predetto diploma. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
               Luigi Sportelli  
        Documento informatico firmato digitalmente 
                                        ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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