
 

                                                                                                                                                                                                            Al personale docente interessato 
                                                                                                                                                                           All’Albo on line 

                                                                                                                                                                                          Al sito web della Scuola  
                                                                                                                                                                                    Agli atti della Scuola 

 

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.23447 del 17/12/2020  avente ad oggetto  “ GAE e GPS di I e II fascia del personale docente ed educativo per i contratti a tempo determinato a. s. 2020/21 ESAURITE; 

VISTO il proprio organico del personale docente per il corrente anno scolastico 2020/2021; 

CONSIDERATO che il predetto organico in data odierna prevede la disponibilità di numero 8 ore per l’insegnamento di Scienze e tecnologie nautiche classe di concorso A-43; 

CONSIDERATA la necessità di garantire il servizio per la classe di concorso A-43 

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 A-43; 

  VISTA la richiesta senza esito per il personale classe di concorso A-43 inserito nelle graduatorie delle scuole viciniori Prot. n. 334   del 18/01/2021 

  VISTO che la convocazione degli aspiranti alle graduatorie prot. n. 606 del 27/01/2021, è andata deserta  

VISTA la  circolare apertura termini presentazione domande Messa a disposizione (MAD) CL. A043 per eventuale stipula di contratto di lavoro a T.I. Prot. n.997 del 07/02/2021 

ESAMINATE le autodichiarazioni pervenute del personale docente;  

VALUTATI i titoli presentati dai docenti; 

ESPERITE tutte le procedure vigenti; 

 

DECRETA 

 

Ai sensi delle normative previste dalle note sopra citate, la pubblicazione, in data odierna, all’Albo e sul sito web dell’Istituto, della graduatoria provvisoria degli aspiranti all’insegnamento per la classe di 
concorso A-43  

 

 

 

 





 

IN POSSESSO DI ALTRA LAUREA SENZA L’ABILITAZIONE A PRIMO UFFICIALE DI COPERTA 

     N. Classe di 
concorso 

  Cognome e   Nome Titolo di accesso Punti Titolo di  
Accesso 

Punti culturali 
e digitali 

 Punti servizio   
specifico 

Punti servizio 
non specifico 

Punti Altre 
attività non  
d’insegnamento 

TOTALE 

1 A-43  De Chiara 
Alessandro 

Ingegneria meccanica 27,5 0,5 0 0 0 28 

 

 

                      

    IN POSSESSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE NAUTICHE 

      N. Classe di 
concorso 

 Cognome e Nome Titolo di accesso Punti Titolo di 
Accesso 

Punti culturali 
e digitali 

 Punti servizio    
specifico 

Punti servizio 
non specifico 

Punti Altre attività 
non d’insegnamento 

TOTALE 

1 A-43  Nasisi Dario Laurea triennale in scienze 
nautiche 

33 0,5 0 0           0 33,5 

 

 

                            Avverso la stessa è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione indirizzato al Dirigente Scolastico esclusivamente a mezzo posta elettronica all’ indirizzo 

                            CEIS04100D@istruzione.it      oppure a mezzo Pec ceis04100d@pec.istruzione.it 

                                                           

 

     
                                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                               Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 
                                                                                                                                                                             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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