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Oggetto: pubblicazione graduatoria definitiva procedura di individuazione dei docenti per
l’insegnamento della materia alternativa a.s. 2017/18.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO l’art. 46 del Decreto Legge n°112/2008 convertito in legge n°133/2008;
VISTE la circolare n°2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica e la legge n°244 del 24 /12/
2008;
VISTO il Libro V, Titolo III, art. 2222 e segg. del Codice Civile;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il proprio avviso pubblico Prot. 3587 del 15/09/2017 per il reclutamento di docenti per
l’insegnamento della materia alternativa per l’a.s. 2017/2018;
VISTE le domande di partecipazione alla selezione pervenute al protocollo della scuola con le
modalità ed entro i termini previsti;
VISTA la determina di nomina della Commissione giudicatrice, prot. 3841 del 25/09/2017 per
l’individuazione di docenti per l’insegnamento della materia alternativa;
VISTO il verbale prot. n. 3857 del 26 settembre 2017 della Commissione;
CONSIDERATO che non ci sono stati ricorsi

DECRETA
la pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva relativa al reclutamento di docenti per
l’insegnamento della materia alternativa per a.s. 2017/18.

Il DSGA ed il personale di segreteria preposto, cureranno la pubblicazione del presente atto
sul sito web nella scuola nella sezione “albo pretorio” e “amministrazione trasparente” ai
sensi e per gli effetti del D.lgs 33/2013 e del D.lgs 97/2016

Tivoli, 27/09/2017
Il Dirigente Scolastico
Nicola Armignacca

NOMINATIVO
1
2
3

VALENTINI ENRICA
CROCCHIANTI CLAUDIA
DI FAUSTINO CLARICE

TOTALE PUNTEGGIO

19
14
10

Il Dirigente Scolastico
Nicola Armignacca

