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Lecce, data del protocollo 

 

 

 ALBO PRETORIO ON LINE  

 

OGGETTO: Decreto di ap  Graduatoria bando “Selezione di n. 3 (tre) esperti per la realizzazione di un percorso 

formativo diviso in tre moduli pari a: 

- ore 25 CHIMICA; 

- ore 15 BIOLOGIA; 

- ore 25 MATEMATICA + 15 FISICA; 

finalizzate alla preparazione ai TEST UNIVESITARI a. sc. 2017/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista  l’approvazione del Progetto “PREPARIAMOCI AI TEST UNIVERSITARI” nel PTOF 

relativo al triennio 2016 – 2019 (adottato con delibere da parte del Collegio dei Docenti 

n. 22 e 24 del 11/10/2016, integrato con delibera n. 26 del 05/10/2017, relativa all’offerta 

formativa per l’a.s. 2017/2018);  

Vista   la delibera di adozione del PTOF 2016 – 2019 da parte del Consiglio d’Istituto n. 155 

del 22 ottobre 2016 integrato con delibera n. 46 del 05/10/2017, relativa all’offerta 

formativa per l’a.s. 2017/2018;  

Vista  la delibera n. 43 del Consiglio di Istituto del 05/10/2017 e nello specifico i criteri di 

selezione delle/degli esperte/i;  

Visti   gli artt. 35 e 57 del CCNL comparto scuola del 2006/2009; 

Visto   il DI 44/01 art. 40 

Considerato  che nell’ambito dell’organico di questo Istituto non è presente la professionalità 

richiesta; 

Vista   la propria determina prot. 7315/C14 del 03/11/2017, per l’avvio delle procedure di 

bando per il reperimento della figura professionale in oggetto 

Visto   il Bando prot. 7324/C14 del 03/11/2017 di cui in oggetto le cui premesse di intendo 

qui richiamate; 

Visto   il verbale relativo ai lavori della commissione interna del 24/11/2017 acquisito agli 

atti dell’amministrazione con prot. n. 8289/C14 del 30/11/2017; 

Considerato che, per il solo modulo CHIMICA previsto dal progetto “PREPARIAMOCI AI 

TEST UNIVERSITARI” risulta essere pervenuta un'unica candidatura; non  

essendoci aventi diritto a presentare ricorso avverso l'individuazione, pertanto non si 

rende necessario attendere i 15 giorni dalla pubblicazione all'albo dell'esito della 

selezione; 
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Considerato che, per il solo modulo BIOLOGIA previsto dal progetto “PREPARIAMOCI AI 

TEST UNIVERSITARI” risulta essere pervenuta un'unica candidatura; non  

essendoci aventi diritto a presentare ricorso avverso l'individuazione, pertanto non si 

rende necessario attendere i 15 giorni dalla pubblicazione all'albo dell'esito della 

selezione; 

 

Considerato che, per il solo modulo MATEMATICA/FISICA previsto dal progetto 

“PREPARIAMOCI AI TEST UNIVERSITARI” risulta essere pervenuta un'unica 

candidatura; non  essendoci aventi diritto a presentare ricorso avverso 

l'individuazione, pertanto non si rende necessario attendere i 15 giorni dalla 

pubblicazione all'albo dell'esito della selezione; 

 

tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto, 

 

renda nota la seguente: 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI 

PROG. “PREPARIAMOCI AI TEST UNIVERSITARI” 

 

 
MODULO CHIMICA 

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO ATTIBUITO 

1 BUCCOLIERI ALESSANDRO 80 

 

MODULO BIOLOGIA 

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO ATTIBUITO 

1 D’ATTIS SIMONA 47 

 
MODULO MATEMATICA / FISICA 

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO ATTIBUITO 

1 BUCCOLIERI GIOVANNI 66 

 
Il presente atto pubblicato all’albo in data odierna diverrà definitivo trascorsi 5 gg., senza comunicazione 

alcuna in merito. 

 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito 

istituzionale https://www.liceopalmieri.gov.it/ 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 

https://www.liceopalmieri.gov.it/
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