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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. AOODPIT registro Decreti Dipartimentali. 0001048. -13/10/2016
relativo alla realizzazione dello sviluppo della metodologia CLiL(Content and Language Integrated Learnig);
VISTA l'autorizzazione formale all'avvio dell'attività mediante comunicazione MIUR. AOODPIT. Registro
Decreti Dipartimentali. 0001433.22-12-2016 con cui si autorizza questo istituto all'avvio del progetto Reti di
scuole ciclo - TIP. A2 "We citizens of the European Union";
VISTO il bando per la selezione e il reclutamento di un Formatore Esperto e un Formatore Tutor prot. n°
938/20174.1.0 del 27/01/2017;
TENUTO CONTO che i curricula pervenuti, entro i termini previsti, sono stati solamente due, uno per
profilo Formatore Esperto ed uno per profilo Formatore Tutor;
TENUTO CONTO che questa amministrazione ritiene di aver seguito le procedure di selezione secondo
quanto previsto dalla normativa vigente e che si presume non ci siano altri interessi legittimi che possano
essere lesi;
CONSIDERATO CHE a seguito della procedura istruttoria durante le quale sono stati presi in esame i
suddetti curricula, è avvenuta successiva pubblicazione delle due graduatorie provvisorie in data
11/02/2017;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra, abbreviare i giorni di pubblicazione della graduatoria provvisoria;

DECRETA
Art. 1

Art. 2
Art. 3
Art.4
Art. 5

vengono nominate le seguenti figure:
Formatore Tutor
prof. Prigiotti Giuseppe
Formatore Esperto
prof.ssa ChiarenzaAnna;
i compiti e le funzioni sono quelli stabiliti nel bando di reclutamento;
l'incarico verrà formalizzato mediante apposita stipula di contratto di prestazione d'opera
intellettuale;
per ciascun componente le spettanze saranno definite in relazione alle prestazioni da svolgere,
secondo quanto previsto nel piano finanziario autorizzato;
il presente decreto, oltre ad essere conservato agli atti della scuola, viene notificato all'albo
dell'Istituto sul sito e a ciascun componente interessato.
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