Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
“Filippo Juvara”
Prot. N. 5648/C7

Siracusa 15 ottobre 2015

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie - Bando reclutamento docenza C380
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 dell’1/2/2001 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il D.M. 353/2014;
Visto l’organico di diritto per l'opzione servizi commerciali e pubblicitari;
Vista la liberatoria prot. n. 9436 del 07/09/2015 trasmessa dall'Ufficio X – Ambito Territoriale della
Provincia di Siracusa;
Preso atto che nelle graduatorie d'Istituto di 1^- 2^ e 3^fascia non esiste personale docente per la classe di
concorso C380;
Preso atto che non esiste personale docente per la classe di concorso C380 nelle graduatorie di 1^- 2^ e 3^
fascia degli Istituti viciniori;
Ravvisata la necessità di stipulare un contratto a T.D. fino al 30/06/2016 per ore 4 di insegnamento per il
corrente a.s. 2015/2016 nelle classi 3^ e 5^ sezione B del corso servizi commerciali opzione servizi
commerciali e pubblicitari
Visto il Bando prot. n. 5274/C1 del 30 settembre 2015, con il quale è stata indetta la selezione pubblica per
titoli al fine della predisposizione di una graduatoria utile all’individuazione del destinatario del contratto di
docenza per la Classe di concorso C380 - laboratorio e reparti di lavorazione per le arti grafiche.
Prese in esame le domande di messa a disposizione pervenute entro le ore 12:00 del 10 ottobre, scadenza
fissata dal suddetto Bando
Dispone
la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria degli aspiranti alla stipula di un contratto di
docenza a tempo determinato per la Classe di concorso C380 - laboratorio e reparti di lavorazione per le
arti grafiche:
Aspirante
Punteggio
Minacapilli Nadia
25
Rubino Daiana
14
Di Salvo Simone
12
Scalet Francesca
11
Camizzi Andrea
10
Strano Chiara
6
Nizza Adriano
1
Il presente documento viene affisso all’albo in data odierna. Eventuale reclamo dovrà pervenire a
questo Istituto entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Si comunica che, in assenza di reclami, si procederà alla convocazione degli aspiranti collocati in posizione
utile e, nel caso di rinuncia, allo scorrimento della graduatoria.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giovanna Strano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

