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                                                                                                            All’Albo 
Al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: avviso di selezione personale interno per reperimento figura di Facilitatore e Valutatore del progetto 

nell’ambito del Progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-1– CUP: D64C17000340007 
Titolo “Terme: Salute, benessere e marketing” 

 
Premesso che le Linee guida dell’Autorità di Gestione prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016, alla 
scelta del personale punto K, individuano nel Dirigente Scolastico la competenza a valutare i curricula 
pervenuti al fine della aggiudicazione dell’incarico per la figura di: Facilitatore e Valutatore del progetto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il bando emesso con nota prot.n. 5660/G1 del 07/09/2018 e relativo al reperimento della figura di 
Facilitatore e Valutatore del progetto nell’ambito del personale in servizio presso questa istituzione scolastica; 
Esaminate le istanze pervenute ed i relativi curricola 

decreta 
- Per la figura ricercata risultano essere pervenute istanze da parte dei sottoindicati docenti cui 

viene attribuito il punteggio riportato: 
 
 
 
 
 
Il presente decreto è immediatamente esecutivo e definitivo; avverso lo stesso può essere proposta 
impugnativa nei modi e forme di legge innanzi alla competente A.G. 
 

   Il Dirigente Scolastico 
                                  Luciano Maria Monaco 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 

 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

ROMEO IVANA 38 

FERLITO CALOGERO 29 

mailto:nais006004@istruzione.it
mailto:nais006004@pec.istruzione.it
http://www.isisrosariolivatino.gov.it/



		2018-09-14T15:39:21+0200
	MNCLNM58L01A509I




