ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“QUINTO ORAZIO FLACCO”
VENOSA
Venosa, 19/10/2021
All’albo on-line
Al prof. IANNUCCI MIRKO

OGGETTO: DECRETO - INDIVIDUAZIONE DA M.A.D. c.d.c. AF55 FISARMONICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il nuovo Regolamento delle Supplenze prot. n. 25089 del 06/08/2021;

VISTA

la presenza di n° 2 h di lezione di Fisarmonica , c.d.c. AF55 per
supplenza fino al termine delle attività didattiche fino al 30/06/2022;

VISTO

il D.M. 259 del 09/05/2017, allegato E che per l’insegnamento della
disciplina di Fisarmonica prevede come titolo di accesso, il possesso del
Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea di II livello in
Fisarmonica;

CONSIDERATO

che la convocazione da GPS non ha prodotti risultati;

CONSIDERATO

che la convocazione da graduatoria d’istituto I, II, III fascia docenti per la
c.d.c. AF55 non ha prodotto risultati;

CONSIDERATO

che anche la consultazione da graduatorie d’istituti viciniori non ha
prodotto risultati;

CONSIDERATO

che anche la convocazione da graduatoria d’ istituto per la c.d.c A029,
non ha prodotto risultati;

VISTA

la necessità e l’urgenza di garantire l’attività didattica per la c.d.c. AF55;

ESAMINATE

le M.A.D. pervenute secondo i criteri della comunicazione d’Istituto di
4788 del 01/07/2021;

CONSIDERATO

che si è proceduto alla redazione di una graduatoria interna delle M.A.D.
degli aspiranti docenti in possesso del prescritto titolo di accesso;
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INDIVIDUA
Il prof. IANNUCCI MIRKO nato a Sora il 02/06/1994, quale destinatario di un contratto a tempo
determinato, per n° 2 ore di Fisarmonica, c.d.c. AF55 supplenza fino al termine delle attività
didattiche fino al 30/06/2022..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)

V.L.
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