
 

 
 
Prot. n.   4115  /3.2.c                                                                                   Pozzuoli, 13.11.2017 
 
 

● ALL’ALBO 
● ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

● ALLE SCUOLE DELLA RETE STRIKE 
 
 
Oggetto: graduatoria esperto formatore 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO l’art. 7 comma 6 del D. lgs. 165/01; 
VISTI gli art. 33 e 40 del D.M. 44/2001; 
VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”; 
VISTO il Regolamento d’istituto dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal 
Consiglio di Circolo;; 
VISTO il Decreto Dipartimentale MIUR n.1048 del 13 ottobre 2016 
VISTO il progetto A.1 CLIL/1° ciclo “A bridge to other disciplines”; 
VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione Generale Prot. n. 1433 del 22 dicembre 2016; 
VISTO il Decreto autorizzativo MIUR; 
VISTA la necessità di reperire esperti per la realizzazione del suindicato progetto; 
VISTO l’avviso interno per la selezione di n. 1 esperto formatore prot. 3522/1.1.d del 19/10/2017; 
CONSIDERATO che per il suindicato avviso non sono pervenute istanze;  
VISTO l’avviso interno/esterno per la selezione di n. 1 esperto formatore, prot. n. 3919/1.1.d del 30/10/2017; 
CONSIDERATA la necessità di valutare n. 1 istanze pervenute; 
VISTA la nomina della Commissione Giudicatrice, prot. n. 4108/3.2.c del 13.11.2017 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice, prot. n. 4114/3.2.c del 13.11.2017 

 
PUBBLICA 

 
la graduatoria provvisoria per n. 1 profili di esperto formatore CLIL 
 

1 VIGLIONE GRAZIA punti 35 

 
 

 
1 1° Circolo Didattico di Pozzuoli “G. Marconi” Scuola Capofila Rete STRIKE 
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Avverso alla presente graduatoria è ammesso ricorso entro gg 5 dalla pubblicazione, passati i quali l’atto                
diventa definitivo ed impugnabile solo in sede giurisdizionale, secondo quanto previsto dalla Legge. 
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