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Prot. n. 2604 - C/12

Genzano di Lucania, 5/05/2018

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria selezione n. 2 docenti (personale
interno) classe concorso A 051 per lo svolgimento di attività di docenza per la realizzazione dei
percorsi leFP a.s. 2017/18; P.O. BASILICATA FSE 2014-2020- ASSE Ili- PRIORITA' 10i- OBIETIIVO
SPECIFICO 10.1- AZIONE 10.1.7- Accordo Regione Basilicata/U.S.R. Basilicata per la realizzazione
di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà
integrativa, da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso prot. n. 2499 - C/12 del 28/04/2018 selezione di n. 2 docenti (personale
interno) classe concorso A 051 per lo svolgimento di attività di docenza per la realizzazione dei
percorsi IeFP a.s. 2017/18;
VISTO l'esigenza di valutare le istanze presentate;
VISTA la delibera del Consiglio d'istituto n. 3 del 16/04/2018 in cui vengono stabiliti i criteri di
selezione del personale interno;
VISTO la nomina della Commissione per il reclutamento di personaledocente interno
all'Istituzione Scolastica (prot. n. 2602- CII del5/05/2018);
VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione del
personale docente interno (pro t. n. 2603 - C/12 del 5/05/20 18);

DECRETA

La pubblicazione all'albo della scuola e sul sito web (www.liceogenzanodilucania.gov.it della
graduatoria provvisoria per il reclutamento di n. 2 docenti (personale interno) classe concorso
A051 per lo svolgimento di attività di docenza per la realizzazione dei percorsi IeFP a.s. 2017/18;
Le suddette graduatorie, pubblicate all'albo on-line e sul sito (www.liceogenzanodilucania.gov.it)
hanno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare eventuale reclamo al Dirigente
scolastico entro le ore 12,00 del il giorno l 0/05/2018, decorso detto termine la graduatoria diventerà
definitiva e la Scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella
graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà
all'assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti in base alle esigenze definite.
Si ricorda che l'inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte
dell'Istituto .
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GRADUATORIA PERSONALE DOCENTE INTERNO IEFP.

Nome

ANNI DI SERVIZIO
NELLA CLASSE
A051

ESPERIENZE IN
PERCORSI IEfp

Totale

BASTA EMILIO

39

o

39

CIRANNA GIUSEPPE

28

9

37

' *•

Unione Europea
REGIONE BASILICATA

Fondo So<'ale Europeo

