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Istituto Comprensivo “Q. Orazio Flacco” 

di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Monreale, 75020 – MARCONIA di PISTICCI  Tel/Fax0835-412111Tel 416012 
e-mail: mtic822007@istruzione.it  pec: mtic822007@pec.istruzione.it   

                       Cod. mecc. MTIC822007      sito web: icflaccomarconia.gov.it      C.F. 90017310773 

 

Prot. n. 3568/07-04               Marconia, 27 aprile 2018 

 

 

All’Albo Pretorio dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 

Agli interessati                                                                                         

  ATTI – Sede  

Oggetto: Aggiudicazione provvisoria funzione di esperti da incaricare nel laboratorio formativo 

“Educazione allo sviluppo sostenibile”, dedicato al personale neoassunto nell’a.s. 2017/18, da svolgere 

presso la Scuola Polo Formazione e presso le Scuole punti di erogazione dell’ Ambito BAS0000005.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

PREMESSO           che è stato emanato l’Avviso, prot. n. 3366/07-04 del 21/04/2018, per   il reclutamento 

                                 di    esperti   da   incaricare   nel   Laboratorio   formativo  “Educazione  allo  sviluppo 

                                 sostenibile” dedicato  al  personale  neoassunto nell’a.s. 2017/18, da svolgere presso la 

                                 Scuola   Polo   Formazione   e   presso   la Scuola  punto  di  erogazione  dell’ Ambito  

                                 BAS0000005 (I.C.2 “G.Paolo II  di Policoro –MT);   

                                                       

CONSIDERATO  che sono pervenute, in tempo utile, secondo le modalità richieste  nello  stesso, le 

                              candidature degli esperti in indirizzo; 

 

VISTA                   la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, istituita 

                              con decreto  prot. n. 2072 del 12.03.2018; 

 

       VISTO                   il   Verbale  della  Commissione   di  Valutazione  dei curricula , prot. n. 3567/07-03,  

                                      riunitasi  in  data  27/04/2018; 

 

DECRETA 

 
la pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’individuazione del personale esperto   da incaricare nel 

Laboratorio formativo “Educazione allo sviluppo sostenibile” dedicato al personale neoassunto nell’a.s. 2017/18, da 

svolgere presso la Scuola Polo Formazione e presso la Scuola punto di erogazione dell’ Ambito BAS0000005 (I.C.2 

“G.Paolo II  di Policoro –MT):  

                                                          

   SCUOLE PUNTO DI EROGAZIONE 

   I.C.”Q.O.Flacco”  I.C.2 “G. Paolo II”                       

   Marconia (MT)  Policoro (MT) 

N. COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE    

1 CHIAROMONTE  Giuseppe 26       X        X 

2 LAVIOLA   Maria Antonietta 22 X  X 

3 ALOIA  Angela 19 X        X 

4 MARAGLINO  Tiziana 18 X                        X 
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Per quanto in premessa, il Laboratorio formativo “Educazione allo sviluppo sostenibile” è aggiudicato, in via 

provvvisoria, al dottor CHIAROMONTE Giuseppe, con punti 26. 

 

    L’aspirante, qualora dipendente di Pubblica Amministrazione e/o di Privati, farà pervenire, al più presto, 

    formale autorizzazione all’incarico, rilasciata dal Dirigente e/o Titolare.      

  (Avverso la presente è ammesso eventuale reclamo scritto entro cinque giorni dalla data di  pubblicazione).  

 

 

 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         F.to*Dott.ssa Anna DI TRANI 
                                                                                                             *Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93. 

 


