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decreto n. 585       del 15/12/2020                                                                         All’ Albo d'Istituto 

AI sito web 
Agli Atti 

 
Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria per il reclutamento di n. 1 

docente di Scienze e Tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda-Classe di 

concorso A044 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss. mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento 
recante le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche aisensi dell’art. 1,comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 
107”; 

VISTO l’avviso di selezione prot. n.6003 del 27/11/2020 per il conferimento di 
incarico di docenza per l’insegnamento di Scienze e Tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento e della moda-Classe di concorso A044; 

VISTE le candidature pervenute; 

VISTO il verbale n° 1 del 10/12/2020 redatto dalla commissione di valutazione, da 
cui si evince che nessuno dei candidati è in possesso dei titoli di accesso previsti 
dalla normativa vigente;; 

CONSIDERATO che è necessario garantire il diritto allo studio agli studenti; 
CONSIDERATI i criteri di valutazione definiti dall’art. 4 dell’avviso di selezione 

 
DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria per il reclutamento di n. 1 docente di 
Scienze e Tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda - Classe di concorso A044 
 

 COGNOME E 
NOME 

TITOLO DI 
ACCESSO 

PUNTEGGIO 
PER ULTERIORI 

TITOLI 

 SERVIZIO 
SPECIFICO 

SERVIZIO 
ASPECIFICO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

1 Camizzi 
Andrea 

0 0,5 (B17) 2X12 = 
24 

3X6 = 
18  

42,5 

2 Ippolito 
Concetta 
Sabina 

0 2 (B15) 0 2X6 = 
12 

14,00 

3 Cammarata 
Maria 

0 0 0 0 0 
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Avverso la graduatoria in oggetto, sarà possibile esperire reclamo entro le ore 12.00 

del giorno 19 dicembre 2020. Decorso tale termine, la graduatoria assumerà carattere 
definitivo. 

 

Enna, 15/12/2020                                 

                                                          Il Dirigente scolastico 

Dott. Alfio Borzì 
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