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Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-286

ISTITUTO COMPRENSIVO DI DIANO D’ALBA
Piazza Umberto I, 25 - 12055 Diano d’Alba (CN) - tel. 017369114 fax 0173468840
e-mail - cnic84900q@istruzione.it -

CNIC84900Q@pec.istruzione.it

sito web: icdianoalba.gov.it

AVVISO PUBBLICO PONFSE prot. n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-286
CUP: E15B17008710007
RUP: Dirigente Scolastico Alberto dott. Galvagno
TITOLO DEL PROGETTO: “Pensa, prova, fai, fai di nuovo, provaci ancora una volta……”;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico PONFSE prot. n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa Azione 10.2.2 Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
VISTO il Piano n. 36474 di Candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico MIUR prot. n. 1953 del
21/02/2017 – Competenze di base in chiave innovativa;
VISTO che nessun incarico può essere conferito direttamente a personale esterno o interno, ma
deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione;
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento;
VISTO il Regolamento concernente l’affidamento di lavori e acquisizione di forniture di beni e
servizi deliberato dal Consiglio di Istituto in data 14/02/2017 (delibera n. 4);
VISTO l’Avviso Pubblico per la selezione di ESPERTI ESTERNI IN MADRELINGUA prot. n.
1132 del 12/04/2018;
VISTI gli esiti della Commissione giudicatrice nominata con prot. n. 923 del 23/03/2018

DECRETA
la pubblicazione all’albo on-line di questa Istituzione Scolastica in data odierna delle

GRADUATORIE PROVVISORIE
per il reclutamento di personale docente ESPERTI ESTERNI IN MADRELINGUA per i seguenti
moduli formativi nell’ambito del Progetto: “PENSA, PROVA, FAI, FAI DI NUOVO, PROVACI
ANCORA UNA VOLTA”:
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ON THE ROAD – Secondaria di primo grado Diano d’Alba Capoluogo

Cognome
VALLANA

Nome
TERESA LUISA

Punti attribuiti
27

SEPTEMBER CAMPUS LAB - Secondaria di primo grado Diano d’Alba Capoluogo

Cognome
VALLANA

Cognome
VALLANA

Nome
TERESA LUISA

Punti attribuiti
27

LET’S APP! - Secondaria di primo grado Diano d’Alba Capoluogo

Nome
TERESA LUISA

Punti attribuiti
27

ON EST TOUS DES ACTEURS! - Secondaria di primo grado Diano d’Alba Capoluogo

Cognome
CLAOUE’

Cognome
VALLANA

Cognome
VALLANA

Nome
LAURENCE

Punti attribuiti
29

FESTIVITIES & FOOD - Primaria Diano Capoluogo

Nome
TERESA LUISA

FESTIVITIES & FOOD - Primaria Grinzane Cavour

Nome
TERESA LUISA

Punti attribuiti
27

Punti attribuiti
27

Avverso alla graduatoria è possibile presentare reclamo entro quindici giorni dalla pubblicazione
della presente, trascorsi i quali la graduatoria si intenderà definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Alberto Galvagno

Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
e normativa connessa

