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decreto n. 586      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 

Geografia negli istituti tecnici superiori di II Grado - classe di concorso A021. 
 

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. 5997 del 27/11/2020 per il conferimento di 
incarico di docenza per l’insegnamento di Geografia negli istituti tecnici 
superiori di II Grado - classe di concorso A021; 

VISTO il verbale n° 2 del 10/12/2020 redatto dalla commissione di valutazione;  
VISTE le candidature pervenute; 
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 

Geografia-classe di concorso A21. 
 

N. CANDIDATI PUNTEGGIO 
1 FABOZZI PASQUALE 41 

2 PINO ESTER 39 

3 TERRANOVA CARMELO 34 

4 LA PIANA ILEANA 31 

5 CUSUMANO MARISABEL 27 
 

Candidati esclusi per mancanza di requisiti 

N. CANDIDATI  

1 CAMIZZI ANDREA Domanda non ammissibile per mancanza di requisiti 

2 BAZZO ALDO Domanda non ammissibile per mancanza di requisiti 

3 LANZA CHIARA Domanda non ammissibile per mancanza di requisiti 

4 MARMO NADIA Domanda non ammissibile per mancanza di requisiti 
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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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