
 

 

 

 

 
 

                                 

 
 

ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 
Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica: 

via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770 
Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), 

tel: 081/8850905 
Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sito web: www.liceomunari.edu.it  e-mail: nais10900c@istruzione.it  pec: nais10900c@pec.istruzione.it 
 

Prot. ______ del _______________ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto di Pubblicazione prot. 07087/U del 18/11/2022 relativo alla 
Graduatoria l’affidamento dell’incarico di insegnamento di Violoncello – 
classe di concorso AN55 -  per il corrente anno scolastico 2022/2023; 
 
 
Rilevati gli errori materiali; 
 
 
Ritenuto opportuno avvalersi dei poteri di autotutela che l'ordinamento 
conferisce alla Pubblica Amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, 
e quindi di dover procedere alle rettifiche nella graduatoria l’affidamento 
dell’incarico di insegnamento di Violoncello – classe di concorso AN55 -  per 
il corrente anno scolastico 2022/2023; 
 

 
DECRETA 

 
 

Art.1 Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 
 
 
Art.2 la graduatoria rettificata per l’affidamento dell’incarico di insegnamento 
di Violoncello – classe di concorso AN55 -  è la seguente: 
 

IS BRUNO MUNARI - C.F. 93056740637 C.M. NAIS10900C - A40E79D - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0007222/U del 23/11/2022 13:55Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie



 

 

POSIZIONE COGNOME  NOME A   Titolo di 
accesso alla 
graduatoria 
e relativo 
punteggio 

B   
Punteggio 
per i titoli 
accademic
i, 
profession
ali e 
culturali  

B-A Punteggio 
Artistico classi di 
concorso A-55, A-
56, A-59 e A-63, 
nel limite 
massimo di punti 
66. I titoli non 
sono valutati nelle 
GPS e nelle 
graduatorie di 
istituito sul 
sostegno 

C Titoli di 
servizio 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

1 DE NARDO VALERIO 29 17 0 8 54,00 

2 BERTUCCIO MASSIMO 26,5 0 2 0 28,5 

3 VENTRE LUDOVICA 0 0 11 0 11 

 

 
Art.3 Il presente decreto è pubblicato sul sito 
https://www.liceomunari.edu.it/circolari-e-avvisi/ 
 
                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                          Prof. Carmela Mosca 

  
      Firmato digitalmente 

https://www.liceomunari.edu.it/circolari-e-avvisi/
https://www.liceomunari.edu.it/circolari-e-avvisi/

