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A.S. 2018/2019 "ESPERTO  EDUCAZIONE MOTORIA"

VISTO Il Bando di reclutamento esperto educazione motoria
VISTE le domande di partecipazione ;
VISTO il verbale della commissione pubblicato sul sito dell'I.S.
VISTO il ricorso presentato da un partecipante ;
VISTO  l'esito del ricorso;   
VISTA la rinuncia di Teresi Caterina assunta al prot. n. 126/04 del 15/01/2019;
Considerato che nel verbale prot. 4364 /06 del 18/12/2018
seconda in graduatoria con punti 24;
Considerato che la stessa ha dichiarato per le vie brevi la sua disponibilità ad accettare l'incarico per 
l'a. s. 2018/19; 

SI AGGIUDICA L'INCARICO A              

 

E' ammesso accesso agli atti secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
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DECRETO DEFINITIVO   
A.S. 2018/2019 "ESPERTO  EDUCAZIONE MOTORIA"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Bando di reclutamento esperto educazione motoria prot. 4112 del 23/11/2018
VISTE le domande di partecipazione ; 
VISTO il verbale della commissione pubblicato sul sito dell'I.S. prot. 4364 /06 del 18/12/2018

presentato da un partecipante ; 

aterina assunta al prot. n. 126/04 del 15/01/2019;
prot. 4364 /06 del 18/12/2018 la sig.ra Giarrusso Michela risulta la 

graduatoria con punti 24; 
Considerato che la stessa ha dichiarato per le vie brevi la sua disponibilità ad accettare l'incarico per 

DETERMINA 
 

SI AGGIUDICA L'INCARICO A              Giarrusso  Michela con  punti 24 

atti secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Pizzolanti

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegat

sostituisce il documento cartaceo e l
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edu.it 

A.S. 2018/2019 "ESPERTO  EDUCAZIONE MOTORIA" 

prot. 4112 del 23/11/2018; 

prot. 4364 /06 del 18/12/2018; 

aterina assunta al prot. n. 126/04 del 15/01/2019; 
Michela risulta la 

Considerato che la stessa ha dichiarato per le vie brevi la sua disponibilità ad accettare l'incarico per 

atti secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Pizzolanti 

firmato digitalmente ai sensi del 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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