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Nola,

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA docente interno da impegnare in attività di
TUTORING per l’attuazione del progetto di lingua Inglese – “Do you speak english?” a.s. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 275/99;
VISTO il D.I. n° 44 dell’01/02/2001;
VISTO il C.C.N.L. vigente;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2016/2019;
VISTO l’avviso per il reclutamento di n . t r e docenti interni con Bando prot. n. 4299/A3d del
13/11/2018 ;
VISTO il verbale della commissione del 21/11/2018
VISTO la graduatoria provvisoria pubblicata in data 22/11/2018 prot. n. 4442/A3d
CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi entro il termine di giorni 5 dalla suddetta
graduatoria provvisoria, ai sensi dell' art. 15 co. 9 del DPR 275/99;
DECRETA

La pubblicazione della graduatoria definitiva avviso per il reclutamento di numero tre docenti interni
da impegnare in attività di TUTORING per l’attuazione del progetto di lingua Inglese – “Do you speak
english?” a.s. 2018/2019
CANDIDATO

1. PISANTI RAFFAELLA
2. AURIEMMA MARIA
3. ANGELETTI MARIAROSARIA

TOTALE PUNTEGGIO
28
27
8

In data odierna si procede alla pubblicazione della graduatoria definitiva mediante affissione all’Albo e
al sito web dell’Istituto: http://www.merliano-tansillo.it/. Avverso il presente provvedimento e la
graduatoria definitiva, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure
ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

