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Prot. n. 972 del 31.03.2021

Al sito web della scuola
Oggetto:
Decreto pubblicazione Graduatoria Provvisoria – Bando RECLUTAMENTO DOCENTI INTERNI – Progetto:
“RIENTRO IN FORMAZIONE” - Azione formativa della seconda opportunità (acquisizione delle competenze biennio
- Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO










VISTO il Piano dell’Offerta Formativa 2020/2021 (PTOF 2019-22);
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 e in particolare l’art.43 c. 3 contenente le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 10/2 del 12.02.2021 di approvazione del Programma Annuale per
l’Esercizio Finanziario 2021;
VISTA il Contratto Integrativo d’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 sottoscritto in data 02.03.2021;
VISTO il progetto “RIENTRO IN FORMAZIONE” - Azione formativa della seconda opportunità Azione
formativa della seconda opportunità (acquisizione delle competenze biennio - Indirizzo “Amministrazione,
Finanza e Marketing”);
CONSIDERATA la necessità di individuare, tra il personale docente in servizio, docenti cui affidare lo
svolgimento di attività di docenza nell’ambito dei moduli formativi del Progetto “RIENTRO IN
FORMAZIONE”;
VISTO il Bando Prot. n.862 del 22.03.2021 per il reclutamento, tra il personale docente in servizio, di docenti
cui affidare lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito dei moduli formativi del Progetto “RIENTRO IN
FORMAZIONE”;
VISTO il Provvedimento Dirigenziale Prot. n.958 del 30.03.2021 di nomina della Commissione per la
valutazione delle candidature pervenute in risposta al Bando Prot. n. 862 del 22.03.2021;
VISTO il Verbale Prot. n.968 del 31.03.2021 della Commissione per la valutazione delle candidature
pervenute in risposta al Bando Prot. n. 862 del 22.03.2021;
DECRETA

La pubblicazione della GRADUATORIA PROVVISOARIA per il reclutamento, tra il personale docente in servizio, di
docenti cui affidare lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito dei moduli formativi del Progetto “RIENTRO IN
FORMAZIONE”
DISCIPLINA
Italiano e Storia
Inglese
Francese
Scienze Integrate e Geografia
Matematica
Diritto ed Economia Politica
Informatica: trattamento testi e dati
Economia Aziendale

CANDIDATI
Monopoli Natalino
Azzollini Rita
Paradiso Angela
Vurchio Maria Felicia
Digennaro Nicola
Losapio Maria Giuseppina
Mastromarco Gerardo
Devangelio Armonia Lucia
D’Antini Antonio
Colasanto Maria
Russo Ruggiero

punti
70
55
36
39
55
48
52
45
57
54
42

Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, saranno pubblicate le graduatorie definitive, avverso le quali
sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla
pubblicazione stessa.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, saranno attivate le procedure per la stipula degli incarichi con
gli aggiudicatari.
Il Dirigente scolastico
Prof. Ruggiero Isernia
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