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        Agli Interessati: 

 Messina Giovanni 

 Ribaudo Elvira 

 Baio Giovanna 

 

        All’Albo 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                       

Vista la normativa vigente in materia di supplenze del personale docente della scuola       

secondaria di 2° grado;  

Visto il proprio organico del personale docente per il c.a. scolastico 2018/19 ;  

Considerato che il predetto organico prevede la disponibili di numero 10 ore residue per 

l’insegnamento di laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali 

classe di concorso B022;  

Accertato che nelle graduatorie di 1^ 2^ e 3^ fascia di questa istituzione scolastica  e delle 

scuole viciniori non sono presenti candidati disponibili ad accettare l’incarico per la predetta 

classe di concorso B022;  

Viste le domande di disponibilità pervenute a questa istituzione scolastica per 

l’insegnamento della sola classe di concorso B022;  

Visti i criteri di valutazione dei titoli e dei servizi adottati con riferimento al D.M. n. 374 

dell'1 giugno 2017, ultimo triennio di inserimento ed aggiornamento delle graduatorie di 

circolo e/o d’Istituto; 
DECRETA 

 

l’approvazione della graduatoria provvisoria degli aspiranti all’insegnamento per la classe di 

concorso B022 che hanno presentato, nei modi e nei tempi previsti a questa istituzione 

scolastica, domanda di messa a disposizione per il c.a. scolastico 2018/19. 
 

 

 

COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

DIPLOMA DI 

ACCESSO PER LA 

B022 

VOTO 

DIPLOMA 

ESCLUSIONE 

1 MESSINA GIOVANNI 17/11/1998 Diploma Prod.ni Ind.li 

Art.li art. industria 

“opzione Produzioni 

audiovisive” 

90/100  

2 RIBAUDO ELVIRA 17/05/1992 Diploma di tecnico 

della grafica 

pubblicitaria 

68/100  

3 BAIO GIOVANNA 08/07/1986 Diploma di ragioneria e  

Diploma di I livello in 

grafica d’Arte   

105/110 Titolo non valido 

per l’accesso 

 

Avverso la stessa è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico esclusivamente a mezzo posta 

elettronica pais03800c@istruzione.it oppure pais03800c@pec.istruzione.it , entro il termine di 

5 giorni dalla pubblicazione sul sito web della scuola www.itcpiolatorre.it . 

                     

      Il Dirigente Scolastico 

                   Prof.ssa Nicoletta M. Adelaide Lipani 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93 
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