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Prot. 6737/B15 

 

Oggetto: Graduatoria area a rischio ‘STAR BENE A SCUOLA CON UN CLIC’

 

VISTO Il DPR 275/99; 

VISTE le norme di contabilità contenute nel D.I. 44/2001;

VISTO l'avviso pubblico dell'USR Calabria per la presentazione dei progetti in oggetto prot

del 06 aprile 2016 che fissava i termini di scadenza di presentazione dei progetti nella piattaforma dedicata 

www.areearischio.it al 06 maggio 2016, così come indicato dal MIUR;

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti con cui sono stati a

Immigratorio; 

VISTO il decreto AOODRCAL/10933 del 12 luglio 2016 con il quale il Direttore Generale autorizza le scuole 

beneficiarie dei finanziamenti alla realizzazione delle attività progettuali;

VISTA l’integrazione al Contratto d’istituto  2015/2016 nella seduta del 20 settembre 2016 relativa al progetto area 

a rischio a.s. 2015/2017; 

VISTA la manifestazione d’interesse prot. N.6308/B15 del 4/10/2016;

CONSIDERATO CHE sono pervenute solo due domande

 

 

La pubblicazione della Graduatoria per l’individuazione di n. 2 docenti esperti

web della scuola www.icpascolialvaro.gov.it
rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento.

 

DOCENTE MODULO

CICCIARELLO Antonio MODULO N. 2

TIMPANO Sebastiano MODULO N. 1 
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‘STAR BENE A SCUOLA CON UN CLIC’ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

le norme di contabilità contenute nel D.I. 44/2001; 

l'avviso pubblico dell'USR Calabria per la presentazione dei progetti in oggetto prot

del 06 aprile 2016 che fissava i termini di scadenza di presentazione dei progetti nella piattaforma dedicata 

www.areearischio.it al 06 maggio 2016, così come indicato dal MIUR; 

il verbale del Collegio dei Docenti con cui sono stati approvati i Progetti Area a Rischio e a Forte Processo 

il decreto AOODRCAL/10933 del 12 luglio 2016 con il quale il Direttore Generale autorizza le scuole 

beneficiarie dei finanziamenti alla realizzazione delle attività progettuali; 

l’integrazione al Contratto d’istituto  2015/2016 nella seduta del 20 settembre 2016 relativa al progetto area 

a manifestazione d’interesse prot. N.6308/B15 del 4/10/2016; 

sono pervenute solo due domande; 

DISPONE  

ria per l’individuazione di n. 2 docenti esperti intern

www.icpascolialvaro.gov.it. Avverso la presente graduatoria, possono 

rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento. 

MODULO PUNTEGGIO

MODULO N. 2 4 

MODULO N. 1  6 

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Rosita Fiorenza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93

Siderno, 18 ottobre 2016 

Ai docenti  

Al DSGA 

Agli Atti 

All’Albo on line 

Al sito web della scuola 

l'avviso pubblico dell'USR Calabria per la presentazione dei progetti in oggetto prot. AOODRCAL/6377 

del 06 aprile 2016 che fissava i termini di scadenza di presentazione dei progetti nella piattaforma dedicata 

pprovati i Progetti Area a Rischio e a Forte Processo 

il decreto AOODRCAL/10933 del 12 luglio 2016 con il quale il Direttore Generale autorizza le scuole 

l’integrazione al Contratto d’istituto  2015/2016 nella seduta del 20 settembre 2016 relativa al progetto area 

interni pubblicato al sito 

possono essere esperiti i 

PUNTEGGIO 

Il Dirigente Scolastico 

Rosita Fiorenza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


