
     

 
Prot. 2365 B7 DEL 13/05/2016  

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA bando di selezione interna, su valutazione di 
istanze di partecipazione su base volontaria e di titolo comparativi, al fine dell'attribuzione dell'incarico di 
docenza, per un totale di 36 ore (12 ore x 3 grupp
materia di sicurezza: Formazione generale 4 ore; formazione specifica 8 ore (rischio medio) rivolto agli 
studenti e studentesse coinvolti nei percorsi di alternanza per il triennio 2015/16
svolgersi entro 31/12/2016. 

VISTO  il bando di selezione interna, su valutazione di istanze di partecipazione su base volontaria e 
di titolo comparativi, al fine dell'attribuzione dell'incarico di docenza, per un totale di 36 
(12 ore x 3 gruppi di massimo 35 studenti) nei corsi di formazione in materia di sicurezza: 
Formazione generale 4 ore; formazione specifica 8 ore (rischio medio) rivolto agli studenti e 
studentesse coinvolti nei percorsi di alternanza per il triennio 2

svolgersi entro 31/12/2016,

bandi e gare del sito della scuola;
 
ACCERTATO che le domande pervenute nei termini e modi previsti sono n. 3 ed appartengono a: 
 
Domanda n.  
Prot. n. /FP 
n.  fogli 16 
Prot. n. 1985/FP 
n. fogli 8 
Prot. n. 1997/FP 
n.  fogli 13  
 
VERIFICATA la completezza della documentazione richiesta;
 
VERIFICATA l’autodichiarazione del punteggio;

in data odierna la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria:

FORMATORE SICUREZZA 
 

NOME E 
COGNOME 

TITOLI DI 
STUDIO 

MORETTI 18 
BRUNO 20 
CIONI 16 
 
 

 

 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “A. MEUCCI
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Sede “G. Toniolo”

Uffici Amministrativi
C.f. 80002760454 

  

   ALL'ALBO WEB DELL'ISTITUTO
AGLI INTERESSATI 
AGLI ATTI 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA bando di selezione interna, su valutazione di 
istanze di partecipazione su base volontaria e di titolo comparativi, al fine dell'attribuzione dell'incarico di 
docenza, per un totale di 36 ore (12 ore x 3 gruppi di massimo 35 studenti) nei corsi di formazione in 
materia di sicurezza: Formazione generale 4 ore; formazione specifica 8 ore (rischio medio) rivolto agli 
studenti e studentesse coinvolti nei percorsi di alternanza per il triennio 2015/16-2016/17

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

bando di selezione interna, su valutazione di istanze di partecipazione su base volontaria e 
di titolo comparativi, al fine dell'attribuzione dell'incarico di docenza, per un totale di 36 
(12 ore x 3 gruppi di massimo 35 studenti) nei corsi di formazione in materia di sicurezza: 
Formazione generale 4 ore; formazione specifica 8 ore (rischio medio) rivolto agli studenti e 
studentesse coinvolti nei percorsi di alternanza per il triennio 2015/16

svolgersi entro 31/12/2016, emanato in data 13 aprile 2016 e 
sito della scuola; 

che le domande pervenute nei termini e modi previsti sono n. 3 ed appartengono a: 

ESPERTO 
Cioni Paolo 

Moretti Elio 

Bruno Paolo 

la completezza della documentazione richiesta; 

l’autodichiarazione del punteggio; 
DISPONE 

data odierna la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria:
 

TITOLI 
CULTURALI 

TITOLI DI 
SERVIZIO 

TOT. 

8 20 56
11 10 41
11  13

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “A. MEUCCI
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DELL'ISTITUTO 
 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA bando di selezione interna, su valutazione di 
istanze di partecipazione su base volontaria e di titolo comparativi, al fine dell'attribuzione dell'incarico di 

i di massimo 35 studenti) nei corsi di formazione in 
materia di sicurezza: Formazione generale 4 ore; formazione specifica 8 ore (rischio medio) rivolto agli 

2016/17-2017/18, da 

bando di selezione interna, su valutazione di istanze di partecipazione su base volontaria e 
di titolo comparativi, al fine dell'attribuzione dell'incarico di docenza, per un totale di 36 ore 
(12 ore x 3 gruppi di massimo 35 studenti) nei corsi di formazione in materia di sicurezza: 
Formazione generale 4 ore; formazione specifica 8 ore (rischio medio) rivolto agli studenti e 

015/16-2016/17-2017/18, da 

emanato in data 13 aprile 2016 e pubblicato nell'area 

che le domande pervenute nei termini e modi previsti sono n. 3 ed appartengono a:  

data odierna la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria: 

POSIZIONE 

56 1 
41 2 
13 3 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “A. MEUCCI  

Via Marina Vecchia, 230  54100 MASSA  (MS) 

Via XXVII Aprile, 8/10 54100  MASSA (MS) 

54100 MASSA 
msis01800l@istruzione.it 

 
 
 

 



La presente determina, completa della graduatoria, viene esposta all’Albo di questo Istituto e 
pubblicata sul sito internet  

Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14 comma 7, potrà 
essere presentata istanza di reclamo per iscritto. L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso 
gli Uffici di segreteria di questa Istituzione scolastica improrogabilmente entro le ore 14,00 del giorno 
19/05/2016. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data e l’ora di effettiva ricezione da 
parte di quest’Ufficio; si declina ogni responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi di 
trasmissione dell’Istanza. 

Allo scadere dei termini, in assenza di reclami, la graduatoria sarà considerata automaticamente 
definitiva. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sonia Casaburo 
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