
 

 

 
Decreto dirigenziale del 12/01/2022 

Il Dirigente Scolastico 

 
Vista La legge 7 Agosto 1990. N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Vista la legge 15 Marzo 1997 n. 59, concernente “delega al Governo per conferimento di funzioni e compiti 

alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legga 15 

Marzo 1997, n. 59; 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 Marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

Vista l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante Procedure di istituzione delle graduatorie 

provinciali e d'istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 

e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; 

Viste le risultanze della procedura informatica prevista all’art.13 dal l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 

luglio 2020, recante Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui 

all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative 

supplenze per il personale docente ed educativo; 

Vista la convocazione del 10/01/2022 degli aspiranti inclusi nelle graduatorie definitive d'Istituto da 

GPS – qualifica COLLABORATORE SCOLASTICO;  

Acquisite le disponibilità degli aspiranti convocati; 

 

 

 
DECRETA 

 

Art. 1 

 

di individuare il Collaboratore Scolastico Ferraro Pasquale nato Caserta (CE) il 

18/01/1980, inserito nella graduatoria d'istituto GPS - qualifica C.S., posto 263 con punti 13,2 - quale 
destinatario di proposta di assunzione con contratto individuale di lavoro a tempo determinato per n. 
36 ore settimanali con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio 
e fino al 09/02/2022; 

 

Art. 2 

 

di notificare, l’avvenuta individuazione all’interessata di cui all’art. 1; 
 

Art. 3 

 
di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato con 

il Collaboratore Scolastico Ferraro Pasquale nato Caserta (CE) il 18/01/1980;





 

 

 

Art. 4 

 

di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istituto raggiungibile 

all’indirizzo www.isgrandisorrento.edu.it; 

 

Art. 5 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, ai sensi e secondo le modalità dell'art. 
524 del D.L.vo 297/94, alla competente Commissione dei ricorsi, di cui all'art. 525 del medesimo 
decreto, entro il termine di 15 giorni dalla data della suddetta pubblicazione o di comunicazione in via 
amministrativa degli atti, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

 
Sorrento, 12/01/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DANIELA DENARO 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


