
 
 

CITTA’ DI SOVERATO 
CALABRIA 

-Settore 1 Contenzioso- Scolastico-Culturale - 

                                                                                                                                                                                                                                                               

                      DETERMINA   n. 161         del 13/07/2022          
                                       
OGGETTO:   Approvazione graduatoria provvisoria Convitto  annesso all’ I. P.S .S. E. O. A. 

               di Soverato. Anno scolastico 2022/2023 

 

 

                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco, n.11 del  14/06/2022 con il quale, ai sensi e per gli 

effetti del combinato disposto dell’art. 50 , comma 10 e 109, comma 2, del D. Lgs 18.08.2000, 

n. 267 , nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti Locali – sono attribuite alla 

sottoscritta, le funzioni definite dall’art. 107 , commi 2 e 3 , del medesimo decreto legislativo; 

VISTA la determina n 36 del  23/02/2022 è stato approvato il BANDO per il conferimento  

di  posti presso il convitto annesso all’ I. P. S. S. E. O. A. di  Soverato -  Anno Scolastico 

2022/2023 

VISTA la determina n 45 del 07/03/2022 ad oggetto nomina componenti commissione per la 

valutazione per il conferimento di posti gratuiti di studio per convittori, convittrici, 

semiconvittori e semiconvittrici da godersi presso il convitto annesso all’ I.P.S.S.E.O.A. di 

Soverato Anno scolastico 2022/2023  

VISTO  il verbale redatto dalla commissione all’uopo  convocata per  il giorno 13  del mese di 

luglio   2022  allegato alla presente determina quale atto integrante e sostanziale: 

VISTO  lo Statuto Comunale vigente; 

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000  n. 267; 

 

DETERMINA 

 

1. Per come espresso in premessa, di approvare l’allegato verbale con la graduatoria 

provvisoria per il conferimento di posti presso il convitto annesso all’ I. P. S. S. E. O. A. 

di Soverato per l’Anno Scolastico 2022/2023. redatto dalla Commissione in data 

13/07/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di stabilire che la suddetta graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo pretorio per 

15 giorni consecutivi e avrà valore di notifica agli interessati; 

3. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e la 

trasmissione   in   copia   all’ Ufficio di Segreteria, all’ I. P. S. S. E. O. A. di Soverato e 

Alla  Regione Calabria.  

  

 

   F.to  Il Responsabile del Settore 

                                                                                                  Paola Grande                                                                                 



                                                              

 


