Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Socio-Sanitari,
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

“ALESSANDRO FILOSI”
Codice meccanografico: LTRC01000D
SEDE LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)
 0773 702877

 0773 870898

e-mail

posta elettronica certificata (PEC):
posta elettronica istituzionale:

SUCCURSALE: Via Roma, 116
SUCCURSALE: Via Don Orione
CF: 80004020592

cell. 331 1822487
ltrc01000d@pec.istruzione.it
ltrc01000d@istruzione.it

 0773 700175

cell. 331 1745691
cell. 331 1819717
Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFX99T

SITO WEB ISTITUZIONALE: http://www.filositerracina.gov.it/

Prot. n. 1494
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Decreto n° 888

Alle scuole inserite nel modello B dall'aspirante
Al Docente Ciro COPPOLA
All’albo on line della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Ministeriale n. 353/2014;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 308/2014;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente
ed educativo adottato con D.M. 13/06/2007 e successivi;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998;
VISTO il nostro decreto n° 887 di depennamento dalla seconda fascia di istituto per la classe di concorso
C510;
VISTA la domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto a.s. 2014/17 di III fascia per il personale docente presentata dal docente Ciro Coppola nt. il 16/10/1982 a Napoli per l’inserimento nella
graduatoria di circolo e di istituto di III fascia – classe di concorso C510;
CONSIDERATO che per quanto sopra esposto il Docente Ciro Coppola ha diritto ad essere incluso nella terza fascia di istituto classe di concorso C510 ( tecnica dei servizi ed esercitazione pratica di sala bar ) ;
DECRETA
l’inserimento del docente Ciro Coppola nt. il 16/10/1982, nella graduatorie di istituto di III fascia del personale docente, valide per il triennio 2014 – 2017, con il punteggio di seguito indicato:
Classe di concorso C510 tecnica dei servizi ed esercitazione pratica di sala bar punti 111 totali.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Maria MASCI)
Firma autografa omessa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993
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