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Prot. n. 5057/VII.1          Polistena, 25 Settembre 2021 

 
Alla sezione di pubblicità legale  
Albo on-line del sito internet 
www.liceorechichipolistena.edu.it 

 
 

OGGETTO: AVVISO Pubblicazione GRADUATORIA per la SELEZIONE del 
 Personale DOCENTE — contratto a tempo determinato — classe di 
 concorso A053 “Storia della Musica" a.s. 2021/22. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii., recante nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il D. Lgs. 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione; 

Vista la Legge 59/1997, di delega al Governo per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

Visto il D.P.R. 445/2000, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa; 

Visto il D. Lgs. 165/2001, sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

Vista la Legge 107/2015, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 
Visto il CCNL istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 Aprile 2018; 
Visto il D.M. n. 131 del 13.6.2007, regolamento per il conferimento delle supplenze al 

personale docente ed educativo e successivi; 
Visto il D.M. n. 259 del 09 maggio 2017 recante la revisione e aggiornamento delle classi di 

concorso; 
Visto l'Avviso Pubblico prot. n. 4826/VII.1 del 17/09/2021; 
Considerato che si rende necessario assegnare N. 10 ore  di  supplenza per la classe di concorso 

A053 “Storia della Musica”; 
 



Preso atto della mancanza di aspiranti a supplenza per l’insegnamento nella classe di concorso 
A053 “Storia della Musica”, nelle GPS, nelle graduatorie di Istituto e in quelle delle 
scuole dell’intera provincia di Reggio Calabria; 

Visto il Verbale della Commissione giudicatrice; 
 

DETERMINA 
 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria: 

 

GRADUATORIA classe di concorso A053 — Storia della Musica - 
 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio 

complessivamente 
attribuito  

Risultato 

1 LEMMO ALESSANDRO MARIA  51,00 Idoneo 

 
 
Avverso il, presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al TAR competente per il 
territorio, ovvero, in alternativa, il   ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 
medesima. 
 
 
 

F.to digitalmente da Il Dirigente Scolastico 
             Francesca Maria MORABITO 

 


