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Prot. n. A001-0005326/A28 Lucera 3 ottobre 2018 

Oggetto: Reclutamento di un esperto esterno animatore/educatore servizio di pre/post 
scuola ai sensi del D.l. n. 44/2001. Pubblicazione graduatoria definitiva. 
A\''Viso pubblico del 13/09/2018, prot. n. AOOI-0004272-A101a. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. n. 44/2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l'avviso pubblico emanato da questa Istituzione Scolastica con prot.n. A001-0004559
A/28 del 13/09/2018, finalizzato al reclutamento di un esperto esterno animatore/educatore per il 

servizio di pre e post scuola per l'a.s. 2018/2019; 

CONSIDERATO che non vi sono stati reclami avverso le graduatorie provvisorie pubblicate in 

data 26/0912018 con prot. n. A0010005099/A28; 

VISTI i punteggi attribuiti sulla base dei criteri stabiliti nell'avviso, 


DECRETA 

La pubblicazione in data 3/10/2018 della graduatoria definitiva degli aspiranti all'incarico. 

Avverso la suddetta graduatoria è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di 
giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D.Lgs 30/03/200 l, n. 165. 

Il presente decreto viene pubblicato: 
1. all'Albo on line dell'Istituzione Scolastica 
2. sul sito della scuola '_' ..'..:''::.'..'..':':.!-'-'-',==,",,--,~=~~:._:'"L' 

IL DIRIGEKTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Francesca CHIECHT 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39-1993 



GRADUATORIA DEFINITIVA 


VALlITAZIONE DOMANDE DI SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO CON QUALIFICA DI ANIMATORE/EDUCATORE PER IL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA A.S. 201812019 

Cognome Nome Laurea 
quadriennale o 
quinquennale (in 
relazione 
all'incarico da 
ricoprire) 

Laurea triennale 
(in relazione 
all'incarico da 
ricoprire) 

Diploma di 
scuola 
secondaria 
superiore 

Master di 
specializzazione 
coerenti con 
l'incarico da 
ricoprire l punto 
per ogni Master 
Max p.2 

Freq uenza corsi 
di formazione 
riferiti 
all'incarico da 
ricoprire per 
ogni corso 
minimo di 15 
ore l punto per 
ogni corso 
Max p. 6 

Esperienza di 
riferimento del 
bando minimo 
20 ore per 
esperienza I 
punto per ogni 
esperienza 
Max p. 6 

Esperienza 
prestata presso 
questa Scuola in 
attività di pre e 
post scuo la l 
punto per ogni 
esperienza 
Max p. 2 

Totale 

DI PASQUA ROSARIA 3 2 6 2 13 
BATTISTA ARIANNA M.R. 5 2 7 
FRASCONE FRANCESCA 2 2 
GIORDANO M.ASSUNTA 2 2 
VITOBELLO ROSANGELA 2 2 
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mezzo stampa ai sensi 

.Lgs n. 39-1993 


