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Lecce, 29 gennaio 2015 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la delibera n. 34 del Collegio dei Docenti del 28/09/2015 di approvazione del POF; 

VISTE  la delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del 4/10/2013 e nello specifico il punto b 

della stessa in cui si definiscono i criteri di selezione degli esperti e il compenso 

orario per le figure professionali coinvolte e le delibere 65 del Consiglio d’Istituto 

del 27/10/2014 e la delibera 106 del Consiglio d’Istituto del 09/09/2015 sullo stesso 

argomento; 

VISTA  la delibera n. 107 del Consiglio d’Istituto del 30/09/2015 di adozione del POF 

2015/2016; 

VISTO  il D.I. 44/01/ art. 40; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 193/C24 del 09/01/2016 finalizzato ad indire bando 

pubblico per il reperimento di esperti esterni le cui premesse sono qui interamente 

richiamate; 

VISTO  il proprio bando prot. 502/C24 del 13/01/2016 finalizzato al reperimento di figure 

professionali specializzate per la realizzazione delle attività previste da detto Piano 

dell’Offerta formativa, ed in particolare del progetto denominato “Prepariamoci ai 

test universitari: Chimica, Biologia, Matematica/Fisica le cui premesse sono qui 

interamente richiamate; 

VALUTATE secondo lo scheda inserita nel bando di cui sopra le candidature pervenute nei termini 

fissati; 

VISTO  il verbale della seduta della Commissione di valutazione del 25/01/2016, ns. prot. 

1284/C24 del 29/01/2016; 

DECRETA  

 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria * emersa dalla valutazione delle candidature 

pervenute: 

 

 

modulo: PREPARIAMOCI AI TEST UNIVERSITARI: CHIMICA (23 ore) 

 

 Candidato/a Punti  

1 BUCCOLIERI ALESSANDRO 64 

 

 



 
 

Viale dell’Università, 12 - Lecce 

Tel. 0832/305912 – 331/2146523 

sito web www.liceopalmieri.gov.it 

e-mail: lepc03000r@istruzione.it  

 pec lepc03000r@pec.istruzione.it 

c.f. 80012130755 – codice univoco fatturazione UFIX7A 

Responsabile del procedimento: 

Assistente Amministrativo F.G. 

C:\Users\user\Desktop\fausto\bandi_gara\preparazione_TE

ST_UNIVERSITA\grad_provvisoria.doc 

Pag. 2 a 2 

 

 

modulo: PREPARIAMOCI AI TEST UNIVERSITARI: BIOLOGIA (07 ore) 

 

 Candidato/a Punti  

1 SPECCHIA VALERIA 61 

 

modulo: PREPARIAMOCI AI TEST UNIVERSITARI: MATEMATICA / FISICA (40 ore) 

 

 Candidato/a Punti  

1 BUCCOLIERI GIOVANNI 66 

2 MARRA ILARIO 41 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 
 documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

*Ai sensi Art. 14 c. 7 DPR 275/99, gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo entro 5 gg 

dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria si intende definitiva. Contro la 

graduatoria definitiva è ammesso ricorso nei termini di 60 gg al TAR o entro 120 gg presentando 

ricorso straordinario al Capo di Stato.  
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