I.I.S. “A. CHECCHI”
Fucecchio (FI)
Dirigente scolastico - dirigente@istitutochecchi.it

Prot n.2227/c43
Del 03/03/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 03 del 12/02/2018 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.03 del 13/02/17 con la quale è stato adotta il nuovo
Regolamento di Istituto recante l’individuazione dei criteri e limiti dell’attività negoziale
per la fornitura di lavori, servizi e forniture del Dirigente Scolastico;
VISTI i propri avvisi di selezione prot.n.1190 e n.1256 del 07/02/2018;
VISTI i verbali prot. n. 2038/2018 e 2039/2018, redatti dalla commissione, appositamente costituita
con prot. n1789/C43, presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei
curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alle tabelle indicate nei rispettivi
bandi;
DECRETA
L’approvazione delle seguenti graduatorie provvisoria relative al


MODULO 1 -“CALCIO A 5 e CALCIO A 11” Liceo Scientifico sportivo:
1° posto Sig.BIANCALANI David essendo in possesso di licenza di allenatore di
base,diploma UEFA B, rilasciato dalla federazione italiana Gioco Calcio,settore
tecnico FIGC Coverciano;
2° posto Sig.SARDELLI Ettore , in posssesso di certificazione di conseguimento diploma
e abilitazione di tecnico per il calcio A 5 rilasciato dalla federazione italiana
Gioco Calcio,settore tecnico FIGC Coverciano;
affida
l’incarico di “Istruttore di calcio A 11” per ore 24 nelle classi 1E,1F,1G del liceo
Scientifico sportivo al Sig. BIANCALANI David;
affida
l’incarico di “Istruttore di calcio A 5” per ore 16 nelle classi 2E e 2F del Liceo Scientifico
Sportivo al Sig. SARDELLI Ettore.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di gg. 5 dalla data di
pubblicazione.
In assenza di reclami, la graduatoria si intende definitiva.

Firmato digitalmente da

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia PAPERETTI

PATRIZIA PAPERETTI

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Viale Gramsci,7 Via Padre Checchi Piazza V. Veneto
0571/20889
0571/20112
0571/20825
Fax 0571 22596 e-mail fiis00300c@istruzione.it

LICEO
SCIENTIFICO

ISTITUTO
TECNICO
Amm. Finanza
e Marketing

CN = PAPERETTI PATRIZIA

O = IST.ISTITUTO
SUP. STATALE
ISTITUTO
PROFESSIONALE
A.CHECCHI-FUCECCHIO(FI)/91
PROFESSIONALE
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
002540481 Abbigliamento e Moda
Servizi Commerciali
C = IT Manutenzione e assistenza tecnica

