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Alla sig.ra Bevilacqua Eleonora
Agli Istituti Scolastici interessati
Loro Sedi
Agli Atti –Albo
Sede

IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. n. 717 del 05 settembre 2014 con il quale sono stati fissati requisiti, modalità e termini
per l'inserimento e aggiornamento degli elenchi delle graduatorie d’istituto ai fini del conferimento di
supplenze al personale ATA profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco,
infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico per gli aa.ss.
2014/2015, 2015/16 e 2016/17;
VISTO l’art. 7, comma 5, del D.M. 717 del 05 settembre 2014 che stabilisce la competenza del
Dirigente Scolastico che instaura il primo rapporto di lavoro, sulla base delle graduatorie d’istituto di
terza fascia, ad effettuare i relativi controlli;
CONSIDERATO che la sig.ra Bevilacqua Eleonora, nata a Portocannone (CB) il 03/01/1966, è
risultata quale destinataria di proposta di supplenza fino a nomina dell’avente diritto su posto
disponibile fino al termine delle attività didattiche per il profilo di assistente tecnico (area AR08);
ACQUISITA copia della domanda di inserimento nelle suddette graduatorie dall’Istituto Comprensivo
di San Martino in Pensilis;
EFFETTUATI gli accertamenti ed i controlli di quanto dichiarato dalla sig.ra Bevilacqua Eleonora
nella suddetta domanda d’inclusione nelle graduatorie di cui sopra;

CONVALIDA
Il punteggio attribuito alla sig.ra Bevilacqua Eleonora nelle graduatorie d’istituto di terza fascia
personale ATA valide per il triennio 2014/2017 per i sotto elencati profili:

Profilo
AA
Assistente Amministrativo
AT
Assistente tecnico AR08
CS
Collaboratore scolastico

Titolo di accesso
e titoli culturali

Titoli di Servizio

Punteggio
totale

11,00

5,60

16,60

9,50

5,60

15,10

7,50

5,60

13,10

II DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maria Maddalena CHIMISSO

