
 
 

Agli Interessati 
All’Albo 
Al sito web d’Istituto 

Prot. n. _________ del___________ 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999 recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche  
 
VISTO  il D.M. n. 131/2007 “Regolamento  per il conferimento delle supplenze al personale Docente”  
  
VISTA   la circolare Miur prot. n. 38905 del 28/08/2019 avente ad oggetto “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze personale docente, educativo e ATA a.s. 2019-
2020” 
 

VISTO il proprio organico del personale docente per il corrente anno scolastico 2019/2020; 

Considerato che il predetto organico prevede la disponibilità di numero 18 ore per l’insegnamento di TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE classe di concorso A040; 

ACCERTATO che nelle graduatorie di 1^ 2^ e 3^ fascia di questa Istituzione Scolastica non sono presenti candidati disponibili ad accettare l’incarico per la predetta classe di concorso 
A040; 
 
VISTA la convocazione senza esito per il personale classe di concorso A040 inserito nelle graduatorie delle scuole viciniori prot. n. 4325  del 09.10.2019; 
 
 VISTA   la circolare di questo Istituto che individua il periodo dal 01 Settembre 2019 al 30 Settembre 2019 per l’accettazione dell’istanze di messa a disposizione  MAD per l’ a.s. 
2019/2020; 
 
ESAMINATE  le istanze di messa a disposizione pervenute a questa Istituzione scolastica per l’insegnamento  della sola classe di concorso A040;   
 
Valutate  in quanto aventi titolo, pervenute fino al 30/09/2019; 
 
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; 
 
ESPERITE  tutte le procedure vigenti; 

DECRETA 
 
 Ai sensi delle normative previste dalle note sopra citate, la pubblicazione, in data odierna, all’Albo e nel sito web dell’Istituto, della graduatoria provvisoria degli aspiranti 

all’insegnamento per la classe di concorso A040, che hanno presentato, nei modi e nei tempi previsti, a questa Istituzione scolastica, domanda di messa a disposizione per il c.a. 

scolastico 2019/20, parte integrante del presente decreto. 

 

CLASSE DI CONCORSO A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

Cognome e  Nome Punti  Titolo di 
Accesso 

Punti culturali e  
digitali 

Punti servizio 
specifico 

Punti servizio non 
specifico 

Punti Altre attività 
non d’insegnamento 

TOTALE PREFERENZE 

Cecere Valeria 33 0 0 0 0 33  

Costantino 
Giovanni 

18 1 12 ? 0 0 31 Per età 

Lauretta Carmelo 29 3 0 0 0 31 Per età 

Bertolino Sisto 28,50 1 0 0 0 29,50  

Solano Giuseppe 20,00 1 0 0 0 21  

 

Avverso la stessa è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico esclusivamente a mezzo posta elettronica CEIS04100D@istruzione.it oppure CEIS04100D@pec.istruzione.it, entro il 

termine di 5 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.isissstefanelli.edu.it . 

 

Il presente provvedimento è reso pubblico a ogni effetto di legge mediante affissione in data odierna all’  all’Albo e nel sito web dell’Istituto  

 
 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                Prof.ssa Giulia DI LORENZO 

                                                                                                                              Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
                                                                                                                                                                                                                           s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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