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Prot. n. 6509 /C7

Messina, 18/11/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.M. n. 353 del 23/05/2014;

VISTO

il proprio Bando prot. 5967/C7 del 29/09/2015 per la costituzione degli elenchi per
l’attribuzione di incarichi annuali e supplenze brevi per le discipline di “Esecuzione
ed interpretazione strumento musicale – Canto” e “Laboratorio di musica di insieme
(Es. Corali)” presso il Liceo Musicale;

VISTO

il decreto prot. n. 5857/C7 del 13/10/2015 costitutivo della Commissione
Esaminatrice per la valutazione dei requisiti di accesso e la successiva stesura degli
elenchi per il conferimento di incarichi e supplenze di discipline musicali;
i propri decreti di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot 6243/c7 del
06/11/2015 (canto) e 6250/c7 del 09/11/2015 (es. corali);
il Verbale delle Commissione della Commissione Esaminatrice del 17/11/2015 prot
6483/c7, nella quale sono stai esaminati i reclami pervenuti e sulla base delle
decisioni relative sono state elaborate le Graduatorie eventualmente rettificate;

VISTO
VISTO

DECRETA
la pubblicazione delle Graduatorie definitive per incarichi e supplenze per discipline musicali,
- CANTO
- LABORATORIO DI MUSICA DI INSIEME – ESERC. CORALI
presso il Liceo Musicale ai sensi della normativa vigente, avvalendosi comunque della facoltà di
procedere alle rettifiche di eventuali errori nell’esercizio del potere di autotutela della Pubblica
Amministrazione.
Contestualmente si provvede a comunicare a coloro che hanno presentato reclami, le motivazioni
dell’esito degli stessi, mediante invio per mail o raccomandata r.r., dell’estratto del Verbale della
Commissione, riguardante la trattazione del reclamo stesso.
Avverso dli elenchi definitivi, ovvero i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della
domanda o l'esclusione dalle procedure, è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art 63 del D. Lgs.vo 30/03/2001, n. 165.
Il Dirigente Scolastico
(prof. Elio Parisi)

