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Al sito web dell’Istituto 
Sezione  
Albo on Line – Area dedicata  
 
Agli atti 

 
 
Oggetto: Decreto di pubblicazione  delle graduatorie di  docenti interni all’Istituzione Scolastica da 

impiegare in attività di tutoraggio a valere per il progetto il Piano Triennale delle Arti 
Titolo Progetto Tempo passato…futuro     CUP H49E18000170001 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO  l'avviso pubblico AOODGOSV /Prot. n. 18069 del 19/10/2018 per la presentazione di proposte 

progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure c) e d) previste dal punto 6 dell’Allegato A,al 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017    “ Piano triennale delle arti” 

VISTE  le delibere degli 00.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento  

VISTA l’accordo di rete stipulato con i partners per la realizzazione del Progetto prot 2596/VIII.3 del 

08/11/2018 

VISTO il Decreto prot 28294 del 23/11/2018 che individua i destinatari del finanziamento e,tra  essi, l’IC De 

Sanctis di Moiano come scuola capofila della rete destinataria del finanziamento alla misura d) 

"promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a orientamento 

artistico e performativo, di partenariati con i soggetti del Sistema coordinato per la promozione dei 

temi della creatività, per la co-progettazione e lo sviluppo dei temi della creatività e per la 

condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro 

preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dal 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca" (articolo 3, comma 1.4., lettera a) dell'Avviso)  

PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate 

in oggetto, prioritariamente tra il personale interno e per i due plessi di scuola secondaria di 

Moiano e Bucciano per l’attivazione di due distinti laboratori di arti ceramiche;  
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VISTO           l’avviso di selezione di Tutor da impiegare per il progetto indicato in oggetto Prot 1520 del 

12/04/2019 

 

VISTE Le candidature valide per la selezione interna in riferimento alle competenze 

professionali e in numero pari a quelle richieste dall’Avviso interno  

 
DECRETA 

 
 
La pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.icmoiano.gov.it, nella sezione dedicata e in quella Albo on 
line, della graduatoria per i percorsi di seguito indicati: 
 

 E DISPONE 
 Di affidare i seguenti moduli ai docenti indicati: 
 

Titolo modulo Sede di svolgimento Docente tutor 

Corso 1 – 
 Scuola secondaria Moiano Prof.ssa Mainolfi 

Melania 

Corso 2 – 
  Scuola secondaria Bucciano Prof. Marra Generoso 

 
La pubblicazione del presente dispositivo assume valore di notifica agli interessati, che potranno inoltrare 
eventuale reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla data di pubblicazione per il personale interno. 
La Scuola provvederà ad informare il personale individuato in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, 
e procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti in base alle esigenze  definite.  
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Perrotta 

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 
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