
 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE  

Via G.Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI 
(codice fiscale  91011420923 – Tel. 070/970051/ Fax 070/9783069) 

e-mail: caee046004@istruzione.it 
pec: caee046004@pec.istruzione.it 

 
 All’albo Pretorio on line 
 Al sito web 
 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia  di Cagliari 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decreto Legislativo 09/04/2008, n° 81 - e successive modifiche e  integrazioni; 
VISTO il D.M.10/3/1998 «  Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi 

di lavoro »e la nota del Ministero dell’Interno - dipartimento dei vigili del Fuoco -direzione centrale 
della fôrmazione del 23/02/2011 prot.n°0012653VISTO il D.M.15/07/2003 N°388 e successive 
modificazioni; 

ACQUISITE le necessità formative del personale in servizio in questa istituzione scolastica; 
VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/2/2001 «  Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile dell’istituzione scolastica »; 
VISTO il Regolamento di Circolo; 
CONSIDERATO che non sono disponibili, tra le risorse umane internamente operanti le professionalità 

necessarie e che pertanto la docenza del percorso formativo dovrà essere affidata ad esperti con 
specifiche competenze; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale per soddisfare le 
suddette esigenze formative 

VISTO  il proprio bando prot. n°5000 del 29/08/2017 
VISTE le domande dei candidati pervenute nei termini 
VISTO  il verbale della commissione gare e il prospetto comparativo delle candidature 
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n°5531 del 25/09/2017 

 
 

DECRETA 
LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA 

Come appresso indicato: 
 

  - CORSO FORMAZIONE ADDETTI 
ANTINCENDIO H.8    

COGNOME E 
NOME 

formaz. Istit. 
Sc. Attinenza 
corso 

punti 0,75 per 
corso 

formazione 
enti/privati 

punti 0,50 per 
corso totale 

GARAU 
MELISSA 0 0 0 0 0 
            
            
IACOLINA 
EVELINA 12 9 26 13 22 
            





 
 

 
 

Il presente decreto viene pubblicato all’albo pretorio e al sito web di questo Circolo 
Didattico. 
 
 

                                     La Dirigente Scolastica 
                                                                     Dott.ssa Annalisa Piccioni 
                                                                                                    Firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 
                                                                                             e norme ad esso connesse 

 
. 
 
 
 
 
 

            
            
IBBA STEFANO 0 0 39 19,5 19,5 
            
 
 - CORSO FORMAZIONE ADDETTI 
ANTINCENDIO H5    
      

COGNOME E NOME formaz. Istit. Sc. Attinenza corso 
punti 0,75 
per corso 

formazione 
enti/privati 

punti 
0,50 
per 
corso totale 

GARAU MELISSA 0 0 0 0 0 
            
            
IACOLINA EVELINA 2 1,5 26 13 14,5 
            
            
IBBA STEFANO  0 0 39 19,5 19,5 
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