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Prot. n. 197/B6/8

Una Scuola senza confini

Calitri, 24/01/2017
Al personale docente
All’Albo dell’Istituto
Al sito web www.istitutocomprensivocalitri.gov.it

GRADUATORIA DEFINITIVA
Valutatore interno ed Esperto esterno per il modulo “Multiculturalità”
Programma “Scuola Viva” Progetto “Laboratori di vita”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” per la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico
2016/17 emanato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 - B. U. R. C. n. 31
del 16 maggio del 2016;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016 di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di proposte
progettuali per l'anno scolastico 2016/17 (B. U. R. C. n. 43 del 29 giugno del 2016);
Visto il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 con il quale la Regione Campania ha assegnato all’I. C. Alberto
Manzi un finanziamento di € 55.000,00 per la realizzazione del progetto “Laboratori di vita” destinato ad alunni ed
adulti del territorio;
Viste la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 22/07/2016 e le delibere n. 9 del Collegio dei docenti in data 28 giugno
2016, e n.12 in data 1 settembre 2016;
Vista la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 30/11/2016, con la quale si autorizza l’assunzione in Bilancio della cifra
di € 55.000,00 del finanziamento del Progetto “Laboratori di Vita”- Por Campania – Scuola Viva;
Viste le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 2007/2013;
Tenuto conto che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la collaborazione di un docente
interno alla scuola al quale affidare l’incarico di valutatore, nonché di un esperto esterno al quale affidare la docenza nel
modulo “Multiculturalità”;
Visti i bandi per il reclutamento delle suddette figure, prot. nn. 80/B6/8, 81/B6/8, in data 14.01.2016;
Viste le domande pervenute;

DECRETA
Le seguenti graduatorie definitive
Valutatore interno
N.
1
Iannuzzelli Carmen

Punti
5

Docente esterno modulo “Multiculturalità”
N.
1
Capossela Valeria

Punti
35
Il Dirigente Scolastico
Prof. Raffaele Ruggiero
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93
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