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All’Albo on line

Agli Atti di Istituto

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria per Esperto “Laboratorio di educazione
al movimento da svolgere presso tutti i plessi di scuola dell’infanzia dell’IC Albenga 2”

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 275/1999;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO l’Avviso pubblico 07/03/2022 per la procedura selettiva per l’individuazione n.1 Esperto
per il ruolo di docente del laboratorio di “Educazione al movimento” di 115 ore destinato agli
alunni delle scuole dell’infanzia dell’I.C. Albenga II” (delibera del C.D. del 14 dicembre 2021).
VISTA le n. 1 istanze pervenute nei termini previsti dall’Avviso Pubblico;
VERIFICATA L’istanza e il possesso dei requisiti;
CONSIDERATA l’urgenza di iniziare il corso;

DECRETA

La pubblicazione della seguenti graduatorie provvisorie:

1. Luca Dadone

La presente graduatoria viene pubblicata all’Albo della scuola sul suo sito WEB. Avverso detta
graduatoria è ammesso reclamo entro le ore 9:00 del 21/03/22.

Trascorso tale termine senza eventuali reclami Tale graduatoria si intende definitiva.
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Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.

Il Dirigente Scolastico
Mosè Laurenzano
F.to digitalmente
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