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Al sito web
dell’Istituto
OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
OPERATORE SOCIO SANITARIO – Avviso pubblico prot. 3195/C-16 del 01.03.2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visto

Vista

Visto
Visto

Visto
Atteso

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n 107”
l’Avviso pubblico prot. n. 3195/C-16 del 01.03.2021 per il reclutamento di un Operatore Socio
Sanitario;
che per la procedura de quo è pervenuta una sola istanza di partecipazione;
DECRETA

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale del sito web , della seguente
GRADUATORIA DEFINTIVA degli inclusi per la figura di Operatore Socio-Sanitario

n.
1

COGNOME E NOME
BARBARO IMMACOLATA

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
20

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine,
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria
medesima
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.
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