ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DA VINCI-NITTI - C.F. 98077750788 C.M. CSIS051007 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0003770/U del 09/05/2018 09:00:10VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie

Oggetto: Decreto di inserimento graduatoria di istituto terza fascia della Prof.ssa Falcone Paola per la classe di
concorso B016- Laboratori di scienze e tecnologie informatiche.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
CONSIDERATO
RITENUTO

ESAMINATA

il decreto Ministeriale 374 del 1 giugno 2017- Riapertura graduatorie d’Istituto II e III
fascia personale docente ed educativo;
che questa scuola, in quanto capofila, ha proceduto alla verifica della documentazione
relativa all’inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto presentata dalla
Prof.ssa Falcone Paola;
considerare valido il titolo presentata dalla Prof.ssa Falcone Paola a per
l’inserimento della graduatoria B016- Laboratori di scienze e tecnologie informatiche ,
in quanto conforme al disposto di cui all’art. 2, comma 1, lettera B” aspiranti forniti di
titoli di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n.
19/2016, nonché ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 coloro i quali
sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del
D.M. n.98/98 e s.m.i. e del D.M. n. 249/2010 a presentare domanda di inserimento
nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come
definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2015”;
ulteriormente la documentazione relativa all’inserimento nelle graduatorie di istituto
terza fascia della Prof.ssa Falcone Paola ;
DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante del presente provvedimento ed in
ottemperanza al principio di autotutela della Pubblica Amministrazione, la Prof.ssa Falcone Paola, nata a
Cosenza il 05/04/1979 e residente Cosenza Viale Mancini n. 156, è inserita con effetto immediato nella
graduatoria di istituto terza fascia per la classe di concorso B016-Laboratdi scienze e tecnologie informatiche
negli istituti di istruzione superiore di secondo grado cosi come segue:
Gra.
B016

Vecchia/nuova
incl.
N

Inclusione
3-Incl. a
pieno tit.

Punti
prec.
0

Punti
Pregr.
0

Punti/abil/tit.
18

Punti
servizio
0

Punti
Titoli
0

Alla Prof. ssa Falcone Paola
guzzo.gianluca@libero.it
Mail Istituzionali
albo
Il Dirigente Scolastico
Giorgio Clarizio
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Punt./totale
18

