
 

 

Prot. n.  1291 I/1                                         Santeramo in Colle, 17/8/2020 

 

IL GESTORE 

 

VISTO il D.P.R. 08/03/1999 n. 275 “Conferimento dell’autonomia alle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la legge 10 marzo 2000 n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all’istruzione”; 

VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, Regolamento “Disciplina delle modalità 

procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”; 

VISTO il decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, “Linee guida per l’attuazione della disciplina 

delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo 

mantenimento”; 

CONSIDERATO che la società Istituto Superiore di Istruzione s.r.l. (in sigla I.S.I. S.RL.), soggetto 

di diritto privato, è la società di gestione dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Paritario 

San Giovanni Battista de La Salle; 

CONSIDERATO che la società Istituto Superiore di Istruzione s.r.l. (in sigla I.S.I. S.RL.), con 

sede in Santeramo in Colle (Ba) in via E. Fermi n. 24, deve essere dotato di apposito organico di 

docenti abilitati da impiegarsi presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Paritario San 

Giovanni Battista de La Salle; 

CONSIDERATO che per il regolare funzionamento dell’Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore Paritario San Giovanni Battista de La Salle per l’anno scolastico 2020/21 l’organico 

necessita di apposito completamento; 

CONSIDERATO che l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Paritario San Giovanni Battista 

de La Salle per l’anno scolastico 2020/21 ha la necessità di dotarsi di personale docente abilitato 

nelle classi di concorso di seguito specificate: A45 (ex A017), A46 (ex A019), A17 (ex A025), A 48 

(ex A029), A19 (ex A037), A21 (ex A039), A 41 (ex A042), A47 (ex A048), A27 (ex A049), A12 

(ex A050), A11 (ex A051), A50 (ex A060), A24-AA24 (ex A246) e A24-AB24 (ex A346);  

VISTO l’art. 6 dell’avviso ad evidenza pubblica per la selezione di docenti abilitati Prot. n.  I/1 

VISTI gli atti d’ufficio; 

DECRETA 

La costituzione della Commissione di valutazione e selezione così come previsto 

dall’avviso ad evidenza pubblica Prot. n.  1210 I/1 (per valutare le domande che 

perverranno) come da prospetto allegato. 
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