
 

 

   
         Olbia, 18 Febbraio 2019 
 

OGGETTO: Pubblicazione individuazione docenti esterni di cui all'Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, 

per soli titoli, della figura di n. 2 docenti  di Italiano Scuola Secondaria Secondo grado cl. conc. A-12 (ex A050) e 

di n. 2 docenti  di  Matematica cl. conc. A-26 (ex A047) -  nell'ambito dell'avviso "Tutti a Iscol@" - Anno 

Scolastico 2018/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” – Anno Scolastico 2018/19-2019/2020” approvato con 

determinazione nr 420 PROT. N. 0007033 del 6/7/2018 del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche - 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;  

 VISTA la Determinazione n.816 del direttore del servizio politiche scolastiche prot. n.14560 del 

19/11/2018 sono state approvate le graduatorie dei progetti relativamente all'Avviso pubblico “Tutti a 

Iscol@” – Anno Scolastico 2018/19 Linea A, nelle quali sono stati approvati i progetti presentati da 

questo istituto;  

 VISTO il proprio Avviso ad evidenza pubblica prot. n. 1449 del 6.02.2019 relativo al reclutamento, per 

soli titoli, della figura di n. 2 docenti di Italiano Scuola Secondaria Secondo grado cl. conc. A-12 (ex 

A050) e di n. 2 docenti di Matematica classe di concorso  A-26 (ex A047);  

 ESAMINATE le domande pervenute e la documentazione allegata nonché le risultanze dei lavori della 

Commissione nominata con Prot. 1883 del 18 Febbraio 2019; 

 CONSTATATO che i candidati che hanno risposto e dato la disponibilità ad accettare l'incarico sono in 

numero uguale alle figure richieste dall'Avviso; 

DISPONE 

1. L'individuazione dei docenti per lo svolgimento delle attività previste dalla Linea A1 e A2 del Progetto 

"Tutti a Iscol@" per l'A.S. 2018-19, sulla base dei titoli e servizi presentati. Si dispone inoltre la 

pubblicazione del presente atto in data odierna. 

A-26 MATEMATICA: 

MELONI STEFANIA Sede IPIA Olbia 

PAPI ELENA Sede IPIA Oschiri e IPAA Olbia 
 

A-12 ITALIANO 

 CARENTE CLAUDIA Sede IPIA Oschiri e IPAA Olbia 

MAMELI MARIA LAURA Sede IPIA Olbia 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gianluca Corda 

(Firmato digitalmente ai sensi  

del c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 
 e norme ad esso connesse) 
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