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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

      
Audiovisivo - Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico – Orafo 

 

 

 

LA COMMISSIONE VALUTATRICE DEL BANDO DI CONCORSO 

INTITOLATO A “GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO”  

  

 -  Visto l’art. 25 comma 5, del D.Lgs. n.165/2001;  

 -  Visto il decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018; 

 -  Vista la Tabella A allegata al CCNL Comparto scuola 2006-2009;  

 -  Visto il nuovo CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018; 

 -  Vista la legge nr 107 del 13 luglio 2015;  

 -  Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

 -  Visto il D.Lgs. 61/2017 riguardante il riordino degli istituti Professionali;  

 -  Vista la nota dell’Associazione Gens NOVA del 27 agosto 2019 nr. Prot. 5043;  

 - Vista la Delibera del consiglio d’Istituto del 02 settembre 2019; - Considerato che 

l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico del 27.09.2017 nr prot. 6357 e che si sta 

provvedendo alla revisione e alle integrazioni del PTOF in base al D. Lgs 61/2017; 

 -  Vista comunicazione n.33 relativa al Bando di concorso per tre borse di studio di € 

350,00 ciascuna, finanziate dall’Associazione “GENS NOVA” ed intitolate a “Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino”, da assegnarsi a giovani che frequentano la quinta classe 

dell’IPSIA “L. Santarella”. 

- Visto il decreto di insediamento della Commissione valutatrice (prot.0008714 del 

6/12/19) 
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DECRETA 

 

Art.1 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di borse di studio nell’ambito 

del Bando di concorso per tre borse di studio di € 350,00 ciascuna, finanziate 

dall’Associazione “GENS NOVA” ed intitolate a “Giovanni Falcone e Paolo 

Borsellino”, da assegnarsi a giovani che frequentano la quinta classe dell’IPSIA “L. 

Santarella” nell’A.S. 2019-20. 

Art.2 

Risultano vincitori della borsa di studio dell’importo di 350 euro i seguenti candidati: 

Gattulli Mariantonietta nata a Terlizzi il 15/10/2001 

Massari Andrea nato a Bari il 20/02/2002 

Licciardi Wanda nata a Bari il 22/08/2001 

 

 

 

Bari, 12 dicembre 2019 

 

Il Dirigente scolastico 

 


