
 

Forlì, 21/06/2018  

Protocollo Elettronico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTO   il regolamento delle attività negozial

VISTE   le candidature pervenute a seguito dell

13/04/2019; 

VISTE le disponibilità 

20/05/2019, a sostenere i corsi di recupero e sostegno agli alunni con 

sospeso. 

CONSIDERATA la necessità di nominare docenti esterni individuati in ragione dell

prot. n. 3084 13/04/2019 in subordine alle gra

 

Di procedere all’individuazione ed al conseguente incarico 

concorso: 

 

 LATINO   A011 

 MATEMATICA A027 –

 FISICA  A027 

 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE

 CHIMICA BIOLOGIA SCIENZE

 SCIENZE TECNOL. INFORM.

 

 

Tale spesa viene imputata al programma Annuale Es. 201

all’attività A03-5 per il personale estraneo

 

 

 

casella di posta elettronica certificata: 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il regolamento delle attività negoziali approvato dal C.d.I. il 15/02/2019

le candidature pervenute a seguito dell’avviso pubblico prot. n.

le disponibilità fornite dai docenti della scuola, interpellati con 

, a sostenere i corsi di recupero e sostegno agli alunni con 

la necessità di nominare docenti esterni individuati in ragione dell

prot. n. 3084 13/04/2019 in subordine alle graduatorie di III

DETERMINA 

 

ed al conseguente incarico di docenti esterni per le seguenti classi di 

 

– A026 

 

INGLESE AB24 

CHIMICA BIOLOGIA SCIENZE A050 

SCIENZE TECNOL. INFORM. A041 

Tale spesa viene imputata al programma Annuale Es. 2019 – Cedolino Unico

per il personale estraneo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

       (Dott.ssa Susi Olivetti)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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approvato dal C.d.I. il 15/02/2019 

avviso pubblico prot. n. 3084 del  

i docenti della scuola, interpellati con circolare n. 830 del 

, a sostenere i corsi di recupero e sostegno agli alunni con giudizio 

la necessità di nominare docenti esterni individuati in ragione dell’avviso pubblico 

duatorie di III fascia; 

di docenti esterni per le seguenti classi di 

Unico per i docenti interni e 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Susi Olivetti) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Fulcieri Paulucci di Calboli” 

47121 FORLI’ 
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Cod. Scuola FOPS040002 

Codice Univoco dell’Ufficio per fatturazione elettronica: UFFPDX 


