
  

 

 

 

 

 

 

AGLI ATTI  

 ALL’ALBO 

 Al Sito WEB 

  

  Orosei, 14/01/2021 

 Graduatoria  provvisoria  personale docente di Ed. Motoria per il  Progetto “ 
Sportivamente Insieme” 

Premesso 

 che l’Autonomia scolastica, per l’a.s. 2020-2021 ha predisposto un progetto 

dal Titolo “ Sportivamente Insieme” rivolto agli alunni di tutte le classi della 

scuola Primaria  , approvato dal Collegio dei docenti  e inserito nel PTOF  

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Considerato che per lo svolgimento delle attività previste per l’attuazione del 

progetto è necessario ricorrere alla figura professionale di un docente di Ed. 

Motoria; 

 Visto      l’avviso di selezione ad evidenza pubblica per la selezione, per soli 

titoli, di una  figure professionale di docente di Ed. Motoria del  Prot. n 178 del 

08/01/2021; 

 

 Considerato che è affidato alla scrivente il compito di costituire e presiedere una 

Commissione, cui affidare l’incarico di valutare i titoli degli aspiranti al ruolo 

docente di Ed. Motoria; 
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Esaminate le domande pervenute entro i termini previsti in numero di 1 per il 

ruolo di Docente di Ed. Motoria 

 

Visti     i verbali della commissione di valutazione  

 

DISPONE 

 

In data 14/01/2021  la pubblicazione della Graduatoria provvisoria 

 

per l'individuazione di n.1 docente di Ed. Motoria 

 

NOME E 

COGNOME 

LAUREA  ESPERIENZE 

IN AMBITO 

SCOLASTICO 

ESPERIENZE 

IN AMBITO 

NON 

SCOLASTICO 

TOTALE 

ALESSANDRO 

CRISCI 

PUNTI 10 PUNTI 27 / PUNTI 37 

 

Avverso la presente graduatoria sarà possibile esperire reclamo entro le ore 12, 00 del 19/01/2021. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 

avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                               

Prof.ssa  Elisa Melis 
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