
 

 Navacchio, 22/04/2021  

  

All’Albo della scuola 

Al sito web dell’Istituto 

 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di  

Responsabile Unico del Procedimento 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 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’avviso di selezione rivolto a personale interno all’amministrazione prot. 

0004025/U del 09/04/2021 per la selezione di n. 1 docente interno per corso 

di latino; 

VISTA la nomina e convocazione della commissione prot. n. 0004440/U del 

19.04.2021 per il giorno 20 Aprile 2021 ore 10; 

   TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento; 

   CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, 

può essere conferito direttamente; 

    PRESO ATTO che risultano pervenute due candidature; 

VALUTATE regolari e congrue le candidature pervenute per il profilo richiesto, secondo 

il criterio della comparazione dei curricula 

PUBBLICA LA SEGUENTE GRADUATORIA PROVVISORIA 

Un docente interno per corso di latino nell’ambito del progetto: Laboratori pomeridiani – 
ampliamento dell’offerta formativa 

PROGRESSIVO CANDIDATO 
PRESENTATO 

PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

1 Martina Muzio 26 

2 Flavia Morreale 25 



 
 

La presente graduatoria provvisoria è pubblicata all'albo dell'istituzione scolastica con decorrenza 

dal 22.04.2021 al 27.04.2021 (6 giorni) e ha valore di notifica per gli interessati che ne potranno 

presentare ricorso. Trascorso tale termine senza alcuna istanza di ricorso, l'istituzione scolastica 

provvederà all'assegnazione definitiva e conseguente nomina. 

 

 

 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Cristina Amato 


