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OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria di cui alla Avviso ad evidenza pubblica Prot. n.398 del 18/01/2017
per la selezione, per soli titoli, di tre docenti da impiegare nelle attività progettuali relative alla Linea A2 -Miglioramento
delle competenze di base di Matematica.

Progetto “Tutti a Iscol@” –
CLP 11020120002TA160042 - CUP J83G16000920002

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la nota protocollo n.13459 del 7.12.2016 con la quale il Servizio Istruzione della RAS ha inviato, a questa
Autonomia Scolastica, la lettera di ammissione alla sovvenzione per la Linea A dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ Anno scolastico 2016/2017” così come previsto alla determinazione di approvazione delle graduatorie n. 478/13457 del
7.12.2016;
CONSIDERATO che per l’attuazione dei progetti relativi alla Linea A2 dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@”– Anno
Scolastico 2016/2017” è necessario reperire tre docenti idonei ad espletare l’insegnamento su classe di concorso A047
(matematica nella scuola secondaria di I I grado) e/o A049 (matematica e fisica nella scuola secondaria di I I grado);
VISTO l’Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, di tre docenti – da impiegare nelle attività progettuali
relative alla Linea A2 - miglioramento delle competenze di base di Matematica, nostro Prot. n.398 del 18/01/2017;
ESAMINATE la domande pervenute;
DISPONE
la pubblicazione della graduatoria provvisoria in data 24.01.2017.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire ricorso, entro il 27/01/2017. Trascorso tale
termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso
al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
La presente Graduatoria viene affissa all’Albo dell’Autonomia scolastica, e sul sito web dell’Autonomia scolastica Liceo
Scientifico “Giovanni Spano” Sassari (www.liceospanosassari.gov.it).

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Paola Curreli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/1993
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Progetto “Tutti a Iscol@” –
CLP 11020120002TA160042 - CUP J83G16000920002
Graduatoria Provvisoria Selezione docenti di Matematica nella Scuola Secondaria di Secondo grado – Progetto
Linea A2 – Avviso Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2016/2017” –
TITOLI VALUTABILI
N°

Cognome e nome

1
2
3
4

Mannoni Renzo Simone
Puddu Mauro
Pedes Fabrizio
Mulas Pina

Laurea
quinquennale (v.o.)o
Laurea specialistica
valide per
l’insegnamento in
classi di concorso
A047o A049

Per il servizio di
insegnamento
prestato nelle scuole
statali o parificate
secondarie di
secondo grado.

Abilitazione
all’insegnamento

Concorso
ordinario

5

50

5

0

10
12
3

32

5

3

21
0

0
0

0
0

Esperienza di
insegnamento
curricolare presso
questo Liceo
(in aggiunta ai
servizi di cui al
punto 2)

Esperienza
d’insegnamento in
corsi di recupero di
Matematica o Fisica
presso questo
Liceo.

TOTALE

4
12
0
0

8
6
6

72
68
39
9

6

ESCLUSIONI

1

Fois Francesco

Mancanza requisiti di accesso
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Paola Curreli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/1993

