ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CALITRI
con sezioni annesse di CAIRANO, CONZA della C. e S. ANDREA di CONZA
“ Alberto Manzi”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado
via Pietro Nenni, 1 - 83045 - Calitri (AV)
tel 0827 30063
fax 0827 30063
e-mail: avic85400E@istruzione.it e-mail-pec: avic85400E@pec.istruzione.it
sito: www.istitutocomprensivocalitri.gov.it
Codice Meccanografico AVIC85400E
Codice Fiscale 91005700645

Prot. n. 950/06-12

Una Scuola senza confini

Calitri, 07/04/2017
All’Albo dell’Istituto
Al sito web www.istitutocomprensivocalitri.gov.it

GRADUATORIA DEFINITIVA
Esperto esterno e Tutor esterno per il modulo “Laboratorio di ceramica”
Programma “Scuola Viva” Progetto “Laboratori di vita”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la D.G.R, n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n° 31 del 16/05/2016;
Visto il Decreto Dirigenziale n°229 del 29/06/2016, integrato del successivo il Decreto Dirigenziale n. 252 del
14/07/2016, di approvazione dell’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”;
Visto il Decreto Dirigenziale n°322 del 30/09/2016, di pubblicazione degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti
(ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), che ha approvato l’elenco dei progetti ammessi a
finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto dell’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” di Calitri;
Considerata la stipula dell’atto di concessione da parte dell’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” di Calitri, in data
01/12/2016;
Considerata la comunicazione di inizio attività inviata dalla nostra Scuola alla Regione Campania in data
14/12/2016
Prot. n. 2928 B/6-8;
Vista la “Nota Orientativa per la rendicontazione delle attività” pubblicata sul sito regionale di Scuola Viva il 19/12/2016;
Preso atto della comunicazione in data 23/03/2017, prot. n. 798, della M.A.C. snc, con la quale si notificava a questo
Istituto l’impossibilità del Partner di assicurare la collaborazione con l’I. C. Manzi e quindi di fornire l’esperto e il tutor
esterni per la realizzazione del modulo “Laboratorio di ceramica”, secondo l’accordo di partenariato sottoscritto in data
28/07/2016;
Tenuto conto che per la realizzazione delle azioni formative programmate è necessaria la collaborazione di un esperto e
di un tutor esterni alla scuola ai quale affidare l’incarico di svolgere il modulo “Laboratorio di ceramica”;
Visto il bando per il reclutamento delle suddette figure, prot. n. 799/06-12, in data 24.03.2017;
Viste le domande pervenute;

DECRETA
La seguente graduatoria definitiva
Esperto esterno – Tutor esterno modulo “Laboratorio di ceramica”
N.
1
2

Punti
83
53

Di Maio Luigi
Quaranta Vincenzo
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

