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Prot. n.

Colliano, 31/01/2016
ALL’ALBO
SITO WEB dell’Istituto
ATTI

OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria provvisoria Figura di VALUTATORE
CUP:D43D16000690002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTE
CONSIDERATO
VISTO

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
L’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” delibera avviso pubblico programma Scuola Viva - delibera di GR 204 del 10/05/2016 (BURC 31 del 16/05/2016);
il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto
Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo
all’intervento denominato “Scuola Viva”;
il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, degli esiti delle attività svolte dagli
Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), con cui
è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta
inserito il progetto del’ I.C. “G. Pascoli” - “La scuola del dire e del fare contro la
dispersione scolastica” per un importo di €. 55.000,00;
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
le delibere del Consiglio di Istituto del 12/09/2016 e del Collegio dei Docenti del
02/09/2016 relative all’adesione al programma triennale regionale “Scuola Viva”;
che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di docenti
interni/esterni all’Istituzione scolastica aventi competenze specifiche;
Il Decreto di assunzione in bilancio PA/2016, al Progetto P08 ― POR CAMPANIA FSE
2014-2020 – Asse III – OT 10 – OS 12 “Scuola viva” - della somma di € 55.000,00
corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania.
il Verbale della Commissione del 30/01/2017, contenente la valutazione
delle candidature pervenute e la redazione delle relative graduatorie;

VISTO

l’avviso interno (prot. n. 59 del 14/01/2017) per il reclutamento della FIGURA DI
VALUTATORE per i seguenti Obiettivi/Azioni:









Danza/Libertà di espressione corporea 1
Danza/Libertà di espressione corporea 2
Una didattica attiva per comprendere la realtà 1
Una didattica attiva per comprendere la realtà 2
Una didattica attiva per comprendere la realtà 3
Tutti in palcoscenico 1
Tutti in palcoscenico 2
Tutti in palcoscenico 3
DISPONE

la pubblicazione in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito Web della scuola della seguente
Graduatoria elaborata dalla Commissione:
CANDIDATI
BENCIVENGA SANTA SANDRA
PARISI PAOLO

PUNTEGGIO
15
13

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente scolastico, entro e non oltre giorni
QUINDICI dalla data di pubblicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Roberta Talamo
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993

