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Avviso finalizzato all’individuazione di n° 02 Docenti per il conferimento di incarichi 
nell’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della Legge 107/2015 e della 
nota Miur 2609 del 22/07/2016 

Classe di concorso A007 - Arte della Fotografia e Grafica pubblicitaria 

 

D E T E R M I N A  D I R I G E N Z I A L E  

 

Prot.  n° 6226/C07                            Polistena, 23.08.2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la Legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 
conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota MIUR 2609 del 22/07/2016; 

Visto l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001; 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione Scolastica, adottato contestualmente al PTOF per il 
triennio 2016/2017 – 2018/2019; 

Visto il proprio Avviso prot. n° 6176/C07 del 18.08.2016 finalizzato all’individuazione di docenti per il 
conferimento di incarichi nell’Istituzione Scolastica ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della Legge 107/2015 e 
della nota MIUR  2609 del 22/07/2016 Classe di concorso A007 - Arte della Fotografia e Grafica pubblicitaria; 

Visto il proprio Verbale Prot. n° 6217/C07 del 23.08.2016 relativo all’esame delle domande e dei curricula 
(presentati dai docenti titolari nell'Ambito Territoriale CAL0000011); 
 

DETERMINA 

1) di approvare l’elenco prioritario allegato al Verbale Prot. n° 6217/C07 del 23.08.2016 che, unitamente 
alla presente Determina, ne fa parte integrante; 

2) di dare mandato alla D.S.G.A.  di provvedere con effetto immediato all’invio agli aspiranti della motivata 
proposta di assegnazione, per ciascuna tipologia di posto o di classe di concorso; il docente è tenuto a 
comunicare l’accettazione vincolante esclusivamente mediante e-mail, entro 24 h dall’invio della e-mail di 
assegnazione. Il candidato dovrà allegare all’e-mail copia sottoscritta del documento di identità. La 
mancata risposta all’assegnazione entro i termini è considerata come rinuncia. L’incarico si perfeziona 
con l’accettazione del Docente.  

1) l’accesso al presente atto, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 
sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – 
differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Francesco Mileto 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 

mailto:rctf030008@istruzione.it
mailto:RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.itispolistena.it/
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Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione 
scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 del 

22/07/2016 –SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

VERBALE DI ESAME DELLE DOMANDE E DEI CURRICULUM VITAE 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – Posti Classe conc. A007 

 

il DIRIGENTE SCOLASTICO  

In data 23/08/2016 alle ore 9.00  presso l’ufficio di presidenza dell’ Istituto T e c n i c o  I n d u s t r i 
a l e   S t a t a l e “Michele Maria MILANO” di   POLISTENA   (RC) 
 

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali 
e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 2609 del 
22/07/2016; 

Visto il Ptof dell’Istituzione scolastica per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio 
di istituto nella seduta del 17/05/2016; 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica, adottato contestualmente al Ptof 
per il triennio 2016/2017 – 2018/2019; 

Visti i provvedimenti di mobilità del personale docente e considerato che risultano alla data di 
emissione del presente avviso, vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) 
dell’Istituzione scolastica;  

Visto l’Avviso (da ora in avanti “Avviso”) per l’individuazione di docenti per conferimento incarichi 
triennali presso questo istituto prot. n. 6176    e pubblicato sul sito dell’istituto in data 18/08/2016, con 
il quale sono stati resi disponibili per gli incarichi triennali i seguenti posti: 

N. posti Classe di concorso Dicitura per esteso 

2 A007 Arte della fotografia e grafica pubblicitaria 

 

Con la collaborazione del D.S.G.A. procede alle seguenti operazioni: 

---OMISSIS--- 

http://www.itispolistena.gov.it/
mailto:rctf030008@istruzione.it
mailto:RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT


Si procede quindi a stilare l’ 

 ELENCO PRIORITARIO PER L’INDIVIDUAZIONE 

 Cognome nome Numero di 
criteri 
convalidati 

Annotazioni  
 

1 Leone Concetta Anna  6/8 Precedenza per punteggio 
assegnato ai fini della mobilità 
(p.113) 

2 Scarcia Maria Barbara 6/8 Precedenza per punteggio 
assegnato ai fini della mobilità 
(p.27) 

3 Lo Presti Mario Giovanni 6/8  

 

Terminate le operazioni previste dai commi da 79 a 82 art. 1 della Legge 15/7/2015, il dirigente 
scolastico procede a formalizzare con determina dirigenziale gli elenchi prioritari, come definiti nel 
presente verbale. 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

L’accesso al presente verbale, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 
18.04.2016 sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 
3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:  

Prof. Francesco Mileto 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 
 
 
 

Il presente verbale è assunto agli atti con prot.  n.  6217/C07 in data 23/08/2016 

 2 
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Avviso finalizzato all’individuazione di n° 01 Docente per il conferimento di incarico 
nell’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della Legge 107/2015 e della 
nota Miur 2609 del 22/07/2016 

Classe di concorso A038 - Fisica 

 

D E T E R M I N A  D I R I G E N Z I A L E  

 

Prot.  n° 6227/C07                            Polistena, 23.08.2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la Legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 
conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota MIUR 2609 del 22/07/2016; 

Visto l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001; 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione Scolastica, adottato contestualmente al PTOF per il 
triennio 2016/2017 – 2018/2019; 

Visto il proprio Avviso prot. n° 6176/C07 del 18.08.2016 finalizzato all’individuazione di docenti per il 
conferimento di incarichi nell’Istituzione Scolastica ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della Legge 107/2015 e 
della nota MIUR  2609 del 22/07/2016 Classe di concorso A038 - Fisica; 

Visto il proprio Verbale Prot. n° 6218/C07 del 23.08.2016 relativo all’esame delle domande e dei curricula 
(presentati dai docenti titolari nell'Ambito Territoriale CAL0000011); 
 

DETERMINA 

1) di approvare l’elenco prioritario allegato al Verbale Prot. n° 6218/C07 del 23.08.2016 che, unitamente 
alla presente Determina, ne fa parte integrante; 

2) di dare mandato alla D.S.G.A.  di provvedere con effetto immediato all’invio agli aspiranti della motivata 
proposta di assegnazione, per ciascuna tipologia di posto o di classe di concorso; il docente è tenuto a 
comunicare l’accettazione vincolante esclusivamente mediante e-mail, entro 24 h dall’invio della e-mail di 
assegnazione. Il candidato dovrà allegare all’e-mail copia sottoscritta del documento di identità. La 
mancata risposta all’assegnazione entro i termini è considerata come rinuncia. L’incarico si perfeziona 
con l’accettazione del Docente.  

1) l’accesso al presente atto, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 
sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – 
differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Francesco Mileto 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 

mailto:rctf030008@istruzione.it
mailto:RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.itispolistena.it/


 

 

I S T I T U T O   T E C N I C O   I N D U S T R I A L E   S T A T A L E 
“Michele Maria MILANO” 

Via dello Sport, 25  -  89024   POLISTENA   (RC) 
TEL.: 0966.931047 / 0966.439151  -  FAX: 0966.940790 

C.F.: 82000860807 - C.M.: RCTF030008 
www.itispolistena.it - rctf030008@istruzione.it 

RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

 

 

Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione 
scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 del 

22/07/2016 –SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

VERBALE DI ESAME DELLE DOMANDE E DEI CURRICULUM VITAE 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – Posti Classe conc. A038 

 

il DIRIGENTE SCOLASTICO  

In data 23/08/2016 alle ore 9.00  presso l’ufficio di presidenza dell’ Istituto T e c n i c o  I n d u s t r i 
a l e   S t a t a l e “Michele Maria MILANO” di   POLISTENA   (RC) 
 

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali 
e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 2609 del 
22/07/2016; 

Visto il Ptof dell’Istituzione scolastica per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio 
di istituto nella seduta del 17/05/2016; 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica, adottato contestualmente al Ptof 
per il triennio 2016/2017 – 2018/2019; 

Visti i provvedimenti di mobilità del personale docente e considerato che risultano alla data di 
emissione del presente avviso, vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) 
dell’Istituzione scolastica;  

Visto l’Avviso (da ora in avanti “Avviso”) per l’individuazione di docenti per conferimento incarichi 
triennali presso questo istituto prot. n. 6176    e pubblicato sul sito dell’istituto in data 18/08/2016, con 
il quale sono stati resi disponibili per gli incarichi triennali i seguenti posti: 

N. posti Classe di concorso Dicitura per esteso 

1 A038 Fisica 

 

Con la collaborazione del D.S.G.A. procede alle seguenti operazioni: 

---OMISSIS--- 

http://www.itispolistena.it/
mailto:rctf030008@istruzione.it
mailto:RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT


Si procede quindi a stilare l’ 

 ELENCO PRIORITARIO PER L’INDIVIDUAZIONE 

 Cognome nome Numero di 
criteri 
convalidati 

Annotazioni  
 

1 Femia Luigi 7/8 Precedenza per punteggio 
assegnato ai fini della mobilità 
(p.60) 

2 Astorino Carmela 7/8  

3 Mollura Giuseppe 3/8  

 

 

Terminate le operazioni previste dai commi da 79 a 82 art. 1 della Legge 15/7/2015, il dirigente 
scolastico procede a formalizzare con determina dirigenziale gli elenchi prioritari, come definiti nel 
presente verbale. 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

L’accesso al presente verbale, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 
18.04.2016 sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 
3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:  

Prof. Francesco Mileto 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 
 
 
 

Il presente verbale è assunto agli atti con prot.  n.  6218/C07 in data 23/08/2016 
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Avviso finalizzato all’individuazione di n° 01 Docente per il conferimento di incarico 
nell’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della Legge 107/2015 e della 
nota Miur 2609 del 22/07/2016 

Classe di concorso A047 - Matematica 

 

D E T E R M I N A  D I R I G E N Z I A L E  

 

Prot.  n° 6228/C07                            Polistena, 23.08.2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la Legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 
conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota MIUR 2609 del 22/07/2016; 

Visto l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001; 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione Scolastica, adottato contestualmente al PTOF per il 
triennio 2016/2017 – 2018/2019; 

Visto il proprio Avviso prot. n° 6176/C07 del 18.08.2016 finalizzato all’individuazione di docenti per il 
conferimento di incarichi nell’Istituzione Scolastica ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della Legge 107/2015 e 
della nota MIUR  2609 del 22/07/2016 Classe di concorso A047 - Matematica; 

Visto il proprio Verbale Prot. n° 6219/C07 del 23.08.2016 relativo all’esame delle domande e dei curricula 
(presentati dai docenti titolari nell'Ambito Territoriale CAL0000011); 
 

DETERMINA 

1) di approvare l’elenco prioritario allegato al Verbale Prot. n° 6219/C07 del 23.08.2016 che, unitamente 
alla presente Determina, ne fa parte integrante; 

2) di dare mandato alla D.S.G.A.  di provvedere con effetto immediato all’invio agli aspiranti della motivata 
proposta di assegnazione, per ciascuna tipologia di posto o di classe di concorso; il docente è tenuto a 
comunicare l’accettazione vincolante esclusivamente mediante e-mail, entro 24 h dall’invio della e-mail di 
assegnazione. Il candidato dovrà allegare all’e-mail copia sottoscritta del documento di identità. La 
mancata risposta all’assegnazione entro i termini è considerata come rinuncia. L’incarico si perfeziona 
con l’accettazione del Docente.  

1) l’accesso al presente atto, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 
sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – 
differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Francesco Mileto 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 

mailto:rctf030008@istruzione.it
mailto:RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.itispolistena.it/
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Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione 
scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 del 

22/07/2016 –SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

VERBALE DI ESAME DELLE DOMANDE E DEI CURRICULUM VITAE 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – Posti Classe conc. A047 

 

il DIRIGENTE SCOLASTICO  

In data 23/08/2016 alle ore 9.00  presso l’ufficio di presidenza dell’ Istituto T e c n i c o  I n d u s t r i 
a l e   S t a t a l e “Michele Maria MILANO” di   POLISTENA   (RC) 
 

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali 
e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 2609 del 
22/07/2016; 

Visto il Ptof dell’Istituzione scolastica per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio 
di istituto nella seduta del 17/05/2016; 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica, adottato contestualmente al Ptof 
per il triennio 2016/2017 – 2018/2019; 

Visti i provvedimenti di mobilità del personale docente e considerato che risultano alla data di 
emissione del presente avviso, vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) 
dell’Istituzione scolastica;  

Visto l’Avviso (da ora in avanti “Avviso”) per l’individuazione di docenti per conferimento incarichi 
triennali presso questo istituto prot. n. 6176    e pubblicato sul sito dell’istituto in data 18/08/2016, con 
il quale sono stati resi disponibili per gli incarichi triennali i seguenti posti: 

N. posti Classe di concorso Dicitura per esteso 

1 A047 Matematica 

 

Con la collaborazione del D.S.G.A. procede alle seguenti operazioni: 

---OMISSIS--- 

http://www.itispolistena.it/
mailto:rctf030008@istruzione.it
mailto:RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT


Si procede quindi a stilare l’ 

 ELENCO PRIORITARIO PER L’INDIVIDUAZIONE 

 Cognome nome Numero di criteri 
convalidati 

Annotazioni  
 

1 Timpano Caterina 8  

 

Terminate le operazioni previste dai commi da 79 a 82 art. 1 della Legge 15/7/2015, il dirigente 
scolastico procede a formalizzare con determina dirigenziale gli elenchi prioritari, come definiti nel 
presente verbale. 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

L’accesso al presente verbale, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 
18.04.2016 sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 
3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Francesco Mileto 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 
 
 
 

Il presente verbale è assunto agli atti con prot.  n.    6219 /C07 in data 23/08/2016 
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Avviso finalizzato all’individuazione di n° 02 Docenti per il conferimento di incarichi 
nell’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della Legge 107/2015 e della 
nota Miur 2609 del 22/07/2016 

Classe di concorso A346 – Lingua e civiltà straniera (Inglese) 

 

D E T E R M I N A  D I R I G E N Z I A L E  

 

Prot.  n° 6229/C07                            Polistena, 23.08.2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la Legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 
conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota MIUR 2609 del 22/07/2016; 

Visto l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001; 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione Scolastica, adottato contestualmente al PTOF per il 
triennio 2016/2017 – 2018/2019; 

Visto il proprio Avviso prot. n° 6176/C07 del 18.08.2016 finalizzato all’individuazione di docenti per il 
conferimento di incarichi nell’Istituzione Scolastica ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della Legge 107/2015 e 
della nota MIUR  2609 del 22/07/2016 Classe di concorso A346 – Lingua e civiltà straniera (Inglese); 

Visto il proprio Verbale Prot. n° 6220/C07 del 23.08.2016 relativo all’esame delle domande e dei curricula 
(presentati dai docenti titolari nell'Ambito Territoriale CAL0000011); 
 

DETERMINA 

1) di approvare l’elenco prioritario allegato al Verbale Prot. n° 6220/C07 del 23.08.2016 che, unitamente 
alla presente Determina, ne fa parte integrante; 

2) di dare mandato alla D.S.G.A.  di provvedere con effetto immediato all’invio agli aspiranti della motivata 
proposta di assegnazione, per ciascuna tipologia di posto o di classe di concorso; il docente è tenuto a 
comunicare l’accettazione vincolante esclusivamente mediante e-mail, entro 24 h dall’invio della e-mail di 
assegnazione. Il candidato dovrà allegare all’e-mail copia sottoscritta del documento di identità. La 
mancata risposta all’assegnazione entro i termini è considerata come rinuncia. L’incarico si perfeziona 
con l’accettazione del Docente.  

1) l’accesso al presente atto, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 
sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – 
differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Francesco Mileto 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 

mailto:rctf030008@istruzione.it
mailto:RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.itispolistena.it/
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Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione 
scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 del 

22/07/2016 –SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

VERBALE DI ESAME DELLE DOMANDE E DEI CURRICULUM VITAE 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – Posti Classe conc. A346 

 

il DIRIGENTE SCOLASTICO  

In data 23/08/2016 alle ore 9.00  presso l’ufficio di presidenza dell’ Istituto T e c n i c o  I n d u s t r i 
a l e   S t a t a l e “Michele Maria MILANO” di   POLISTENA   (RC) 
 

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali 
e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 2609 del 
22/07/2016; 

Visto il Ptof dell’Istituzione scolastica per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio 
di istituto nella seduta del 17/05/2016; 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica, adottato contestualmente al Ptof 
per il triennio 2016/2017 – 2018/2019; 

Visti i provvedimenti di mobilità del personale docente e considerato che risultano alla data di 
emissione del presente avviso, vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) 
dell’Istituzione scolastica;  

Visto l’Avviso (da ora in avanti “Avviso”) per l’individuazione di docenti per conferimento incarichi 
triennali presso questo istituto prot. n. 6176    e pubblicato sul sito dell’istituto in data 18/08/2016, con 
il quale sono stati resi disponibili per gli incarichi triennali i seguenti posti: 

N. posti Classe di concorso Dicitura per esteso 

2 A346 Inglese 

 

Con la collaborazione del D.S.G.A. procede alle seguenti operazioni: 

---OMISSIS-- 

http://www.itispolistena.gov.it/
mailto:rctf030008@istruzione.it
mailto:RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT


Si procede quindi a stilare l’ 

 ELENCO PRIORITARIO PER L’INDIVIDUAZIONE 

 Cognome nome Numero di 
criteri 
convalidati 

Annotazioni  
 

1 Martino Simona 6/8 Precedenza per continuità 
didattica 

2 Toscano Francesca 6/8 Precedenza per punteggio 
assegnato ai fini della mobilità 
(p.62) 

3 Napoli Antonella 6/8 Precedenza per punteggio 
assegnato ai fini della mobilità 
(p.55) 

4 Rossi Fernanda  6/8  

5 Ieracitano Domenico 5/8  

6 Tulino Fausta Anna 3/8  

 

 

 

 

Terminate le operazioni previste dai commi da 79 a 82 art. 1 della Legge 15/7/2015, il dirigente 
scolastico procede a formalizzare con determina dirigenziale gli elenchi prioritari, come definiti nel 
presente verbale. 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

L’accesso al presente verbale, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 
18.04.2016 sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 
3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:  

Prof. Francesco Mileto 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 
 
 
 

Il presente verbale è assunto agli atti con prot.  n.  6220/C07 in data 23/08/2016 
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Avviso finalizzato all’individuazione di n° 01 Docente per il conferimento di incarico 
nell’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della Legge 107/2015 e della 
nota Miur 2609 del 22/07/2016 

Classe di concorso AD01 – (Sostegno – Area scientifica) 

 

D E T E R M I N A  D I R I G E N Z I A L E  

 

Prot.  n° 6232/C07                            Polistena, 23.08.2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la Legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 
conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota MIUR 2609 del 22/07/2016; 

Visto l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001; 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione Scolastica, adottato contestualmente al PTOF per il 
triennio 2016/2017 – 2018/2019; 

Visto il proprio Avviso prot. n° 6176/C07 del 18.08.2016 finalizzato all’individuazione di docenti per il 
conferimento di incarichi nell’Istituzione Scolastica ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della Legge 107/2015 e 
della nota MIUR  2609 del 22/07/2016 - Posto Sostegno – Area scientifica AD01; 

Visto il proprio Verbale Prot. n° 6223/C07 del 23.08.2016 relativo all’esame delle domande e dei curricula 
(presentati dai docenti titolari nell'Ambito Territoriale CAL0000011); 
 

DETERMINA 

1) di approvare l’elenco prioritario allegato al Verbale Prot. n° 6223/C07 del 23.08.2016 che, unitamente 
alla presente Determina, ne fa parte integrante; 

2) di dare mandato alla D.S.G.A.  di provvedere con effetto immediato all’invio agli aspiranti della motivata 
proposta di assegnazione, per ciascuna tipologia di posto o di classe di concorso; il docente è tenuto a 
comunicare l’accettazione vincolante esclusivamente mediante e-mail, entro 24 h dall’invio della e-mail di 
assegnazione. Il candidato dovrà allegare all’e-mail copia sottoscritta del documento di identità. La 
mancata risposta all’assegnazione entro i termini è considerata come rinuncia. L’incarico si perfeziona 
con l’accettazione del Docente.  

1) l’accesso al presente atto, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 
sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – 
differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Francesco Mileto 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 

mailto:rctf030008@istruzione.it
mailto:RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.itispolistena.it/
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Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione 
scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 del 

22/07/2016 –SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

VERBALE DI ESAME DELLE DOMANDE E DEI CURRICULUM VITAE 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – Posti Classe conc. AD01 

 

il DIRIGENTE SCOLASTICO  

In data 23/08/2016 alle ore 9.00  presso l’ufficio di presidenza dell’ Istituto T e c n i c o  I n d u s t r i 
a l e   S t a t a l e “Michele Maria MILANO” di   POLISTENA   (RC) 
 

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali 
e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 2609 del 
22/07/2016; 

Visto il Ptof dell’Istituzione scolastica per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio 
di istituto nella seduta del 17/05/2016; 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica, adottato contestualmente al Ptof 
per il triennio 2016/2017 – 2018/2019; 

Visti i provvedimenti di mobilità del personale docente e considerato che risultano alla data di 
emissione del presente avviso, vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) 
dell’Istituzione scolastica;  

Visto l’Avviso (da ora in avanti “Avviso”) per l’individuazione di docenti per conferimento incarichi 
triennali presso questo istituto prot. n. 6176    e pubblicato sul sito dell’istituto in data 18/08/2016, con 
il quale sono stati resi disponibili per gli incarichi triennali i seguenti posti: 

N. posti Classe di concorso Dicitura per esteso 

1 AD01 Sostegno - Area scientifica 

 

Con la collaborazione del D.S.G.A. procede alle seguenti operazioni: 

---OMISSIS--- 

http://www.itispolistena.it/
mailto:rctf030008@istruzione.it
mailto:RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT


 ACQUISIZIONE ED ESAME DELLE DOMANDE DEI DOCENTI 
 
Cognome nome Domanda inviata via 

mail il 
Pervenuta il Protocollo n. del 

giorno 

Mazzacua Rosario  20/08/2016 20/08/2016 6206 del 22/08/2016 

 

Si procede quindi a stilare l’ 

 ELENCO PRIORITARIO PER L’INDIVIDUAZIONE 

 Cognome nome Numero di criteri 
convalidati 

Annotazioni  
 

1 Mazzacua Rosario 2/8  

 

 

 

 

Terminate le operazioni previste dai commi da 79 a 82 art. 1 della Legge 15/7/2015, il dirigente 
scolastico procede a formalizzare con determina dirigenziale gli elenchi prioritari, come definiti nel 
presente verbale. 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

L’accesso al presente verbale, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 
18.04.2016 sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 
3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Francesco Mileto 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 
 
 
 

Il presente verbale è assunto agli atti con prot.  n.    6223 /C07 in data 23/08/2016 

 2 



 

 

I S T I T U T O   T E C N I C O   I N D U S T R I A L E   S T A T A L E 
“Michele Maria MILANO” 

Via dello Sport, 25 -  89024   POLISTENA   (RC) 
TEL.: 0966.931047 / 0966.439151  -  FAX: 0966.940790 

C.F.: 82000860807 - C.M.: RCTF030008 
rctf030008@istruzione.it – RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.itispolistena.gov.it  
 

 

Avviso finalizzato all’individuazione di n° 01 Docente per il conferimento di incarico 
nell’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della Legge 107/2015 e della 
nota Miur 2609 del 22/07/2016 

Classe di concorso AD02 – (Sostegno – Area umanistica) 

 

D E T E R M I N A  D I R I G E N Z I A L E  

 

Prot.  n° 6233/C07                            Polistena, 23.08.2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la Legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 
conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota MIUR 2609 del 22/07/2016; 

Visto l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001; 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione Scolastica, adottato contestualmente al PTOF per il 
triennio 2016/2017 – 2018/2019; 

Visto il proprio Avviso prot. n° 6176/C07 del 18.08.2016 finalizzato all’individuazione di docenti per il 
conferimento di incarichi nell’Istituzione Scolastica ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della Legge 107/2015 e 
della nota MIUR  2609 del 22/07/2016 - Posto Sostegno – Area umanistica AD02; 

Visto il proprio Verbale Prot. n° 6224/C07 del 23.08.2016 relativo all’esame delle domande e dei curricula 
(presentati dai docenti titolari nell'Ambito Territoriale CAL0000011); 
 

DETERMINA 

1) di approvare l’elenco prioritario allegato al Verbale Prot. n° 6224/C07 del 23.08.2016 che, unitamente 
alla presente Determina, ne fa parte integrante; 

2) di dare mandato alla D.S.G.A.  di provvedere con effetto immediato all’invio agli aspiranti della motivata 
proposta di assegnazione, per ciascuna tipologia di posto o di classe di concorso; il docente è tenuto a 
comunicare l’accettazione vincolante esclusivamente mediante e-mail, entro 24 h dall’invio della e-mail di 
assegnazione. Il candidato dovrà allegare all’e-mail copia sottoscritta del documento di identità. La 
mancata risposta all’assegnazione entro i termini è considerata come rinuncia. L’incarico si perfeziona 
con l’accettazione del Docente.  

1) l’accesso al presente atto, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 
sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – 
differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Francesco Mileto 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 

mailto:rctf030008@istruzione.it
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Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione 
scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 del 

22/07/2016 –SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

VERBALE DI ESAME DELLE DOMANDE E DEI CURRICULUM VITAE 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – Posti Classe conc. AD02 

 

il DIRIGENTE SCOLASTICO  

In data 23/08/2016 alle ore 9.00  presso l’ufficio di presidenza dell’ Istituto T e c n i c o  I n d u s t r i 
a l e   S t a t a l e “Michele Maria MILANO” di   POLISTENA   (RC) 
 

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali 
e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 2609 del 
22/07/2016; 

Visto il Ptof dell’Istituzione scolastica per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio 
di istituto nella seduta del 17/05/2016; 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica, adottato contestualmente al Ptof 
per il triennio 2016/2017 – 2018/2019; 

Visti i provvedimenti di mobilità del personale docente e considerato che risultano alla data di 
emissione del presente avviso, vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) 
dell’Istituzione scolastica;  

Visto l’Avviso (da ora in avanti “Avviso”) per l’individuazione di docenti per conferimento incarichi 
triennali presso questo istituto prot. n. 6176    e pubblicato sul sito dell’istituto in data 18/08/2016, con 
il quale sono stati resi disponibili per gli incarichi triennali i seguenti posti: 

N. posti Classe di concorso Dicitura per esteso 

1 AD02 Sostegno - Area umanistica 

 

Con la collaborazione del D.S.G.A. procede alle seguenti operazioni: 

                                                                       ---OMISSIS--- 

http://www.itispolistena.it/
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Si procede quindi a stilare l’ 

 ELENCO PRIORITARIO PER L’INDIVIDUAZIONE 

 Cognome nome Numero di criteri 
convalidati 

Annotazioni  
 

1 Sollazzo Alessandra 6/8  

 

Terminate le operazioni previste dai commi da 79 a 82 art. 1 della Legge 15/7/2015, il dirigente 
scolastico procede a formalizzare con determina dirigenziale gli elenchi prioritari, come definiti nel 
presente verbale. 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

L’accesso al presente verbale, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 
18.04.2016 sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 
3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:  

       Prof. Francesco Mileto 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 
 
 
 

Il presente verbale è assunto agli atti con prot.  n.    6224 /C07 in data 23/08/2016 
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Avviso finalizzato all’individuazione di n° 01 Docente per il conferimento di incarico 
nell’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della Legge 107/2015 e della 
nota Miur 2609 del 22/07/2016 

Classe di concorso AD03 – (Sostegno – Area tecnica) 

 

D E T E R M I N A  D I R I G E N Z I A L E  

 

Prot.  n° 6234/C07                            Polistena, 23.08.2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la Legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 
conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota MIUR 2609 del 22/07/2016; 

Visto l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001; 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione Scolastica, adottato contestualmente al PTOF per il 
triennio 2016/2017 – 2018/2019; 

Visto il proprio Avviso prot. n° 6176/C07 del 18.08.2016 finalizzato all’individuazione di docenti per il 
conferimento di incarichi nell’Istituzione Scolastica ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della Legge 107/2015 e 
della nota MIUR  2609 del 22/07/2016 - Posto Sostegno – Area tecnica AD03; 

Visto il proprio Verbale Prot. n° 6225/C07 del 23.08.2016 relativo all’esame delle domande e dei curricula 
(presentati dai docenti titolari nell'Ambito Territoriale CAL0000011); 
 

DETERMINA 

1) di approvare l’elenco prioritario allegato al Verbale Prot. n° 6225/C07 del 23.08.2016 che, unitamente 
alla presente Determina, ne fa parte integrante; 

2) di dare mandato alla D.S.G.A.  di provvedere con effetto immediato all’invio agli aspiranti della motivata 
proposta di assegnazione, per ciascuna tipologia di posto o di classe di concorso; il docente è tenuto a 
comunicare l’accettazione vincolante esclusivamente mediante e-mail, entro 24 h dall’invio della e-mail di 
assegnazione. Il candidato dovrà allegare all’e-mail copia sottoscritta del documento di identità. La 
mancata risposta all’assegnazione entro i termini è considerata come rinuncia. L’incarico si perfeziona 
con l’accettazione del Docente.  

1) l’accesso al presente atto, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 
sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 3 – 
differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Francesco Mileto 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 
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Avviso finalizzato all’individuazione di docenti per il conferimento di incarichi nell’istituzione 
scolastica, ai sensi dell’art. 1, commi da 79 a 82 della legge 107/2015 e della nota Miur  2609 del 

22/07/2016 –SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

VERBALE DI ESAME DELLE DOMANDE E DEI CURRICULUM VITAE 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – Posti Classe conc. AD03 

 

il DIRIGENTE SCOLASTICO  

In data 23/08/2016 alle ore 9.00  presso l’ufficio di presidenza dell’ Istituto T e c n i c o  I n d u s t r i 
a l e   S t a t a l e “Michele Maria MILANO” di   POLISTENA   (RC) 
 

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;  

Viste le Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali 
e il conferimento di incarichi nelle istituzioni scolastiche, di cui alla nota Prot. Miur 2609 del 
22/07/2016; 

Visto il Ptof dell’Istituzione scolastica per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, approvato dal Consiglio 
di istituto nella seduta del 17/05/2016; 

Visto il Piano di Miglioramento adottato dall’Istituzione scolastica, adottato contestualmente al Ptof 
per il triennio 2016/2017 – 2018/2019; 

Visti i provvedimenti di mobilità del personale docente e considerato che risultano alla data di 
emissione del presente avviso, vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (OD e potenziamento) 
dell’Istituzione scolastica;  

Visto l’Avviso (da ora in avanti “Avviso”) per l’individuazione di docenti per conferimento incarichi 
triennali presso questo istituto prot. n. 6176    e pubblicato sul sito dell’istituto in data 18/08/2016, con 
il quale sono stati resi disponibili per gli incarichi triennali i seguenti posti: 

N. posti Classe di concorso Dicitura per esteso 

1 AD03 Sostegno - Area tecnica professionale artistica 

 

Con la collaborazione del D.S.G.A. procede alle seguenti operazioni: 

---OMISSIS--- 
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Si procede quindi a stilare l’ 
 ELENCO PRIORITARIO PER L’INDIVIDUAZIONE 

 Cognome nome Numero di criteri 
convalidati 

Annotazioni  
 

1 Dattola Santina 6/8  

 

 

Terminate le operazioni previste dai commi da 79 a 82 art. 1 della Legge 15/7/2015, il dirigente 
scolastico procede a formalizzare con determina dirigenziale gli elenchi prioritari, come definiti nel 
presente verbale. 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

L’accesso al presente verbale, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 
18.04.2016 sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 
3 – differimento – c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Francesco Mileto 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 
 
 
 

Il presente verbale è assunto agli atti con prot.  n.    6225 /C07 in data 23/08/2016 
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