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Prot. N. 1381/B21

San Marco dei Cavoti, 28/03/2018

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
ESPERTI FORMATORI ESTERNI
PIANO FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA POLO AMBITO BN06 –
A.S. 2016-2019 (art. 1 c. 124 Legge 107/2015)
Modulo B- Infanzia e Primaria: metodologia per l’insegnamento della lingua inglese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO











Visti:
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche;
la circolare dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot . n. 3988 del 15.3.2016 con cui
vengono definiti gli ambiti territoriali della Regione Campania;
la circolare dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot . n. 0017979 del 06-12- 2016 con
il quale questo istituto è stato individuato quale scuola polo per la formazione della rete di Ambito per
la Campania –BN06;
la nota MIUR del 21/11/2017. n.1237 con la quale sono state assegnate le risorse finanziare a questa
Istituzione Scolastica
il proprio avviso interno per la selezione di formatori prot. n. 809/B38 del 17/02/2018, in merito al quale
non sono pervenute candidature;
il successivo avviso per la selezione di formatori esterni prot.. n. 1042/B38 del 09/03/2018 con
scadenza 21 marzo;
la domanda pervenuta agli atti della scuola entro il termine indicato nell’avviso;
la sussistenza dei requisiti richiesti nel bando

DISPONE
la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria:
Modulo B- Infanzia e Primaria: metodologia per l’insegnamento della lingua inglese

prof.ssa ROSATO Lucy Elena punti 65/100.
Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro 5 gg. dalla pubblicazione, in
assenza di reclami la graduatoria sarà automaticamente definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria BARONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993
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