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Sant’Angelo dei L. li 09/12/2016
All’Albo
Al Sito WEB della Scuola
Alla docente De Simone Cristina
ATTI

Oggetto: attestazione di valutazione e decreto di attribuzione incarico da parte
del dirigente scolastico.
Valutazione candidatura PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI N. 1
DOCENTE INTERNO (SPECIALIZZATI SUL SOSTEGNO) DI SUPPORTO
AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP per la realizzazione del modulo
formativo “Lo Punti re li Punti” da attivare nell’ambito del P.O.R. Campania FSE 20142020. Programma “Scuola Viva” Progetto “Discipulus. Artigianato e scuola”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso di selezione pubblica per il reclutamento di personale interno di cui
all’oggetto
PRESO ATTO che, in risposta al suddetto Avviso, è pervenuta una sola candidatura
prodotta regolarmente e protocollata entro i termini previsti;
RITENUTA ammissibile e valida la candidatura per il reclutamento della sottoelencata
figura:
n.1 docente interno (specializzato sul sostegno) di supporto agli alunni in situazione di
handicap per la realizzazione del modulo formativo “Lo Punti re li Punti”: Prof.ssa
De Simone Cristina
ATTESTA
di aver proceduto personalmente alla valutazione dell’unico curriculum, come
previsto nei succitati avvisi di reclutamento di personale interno di cui all’oggetto.

Per effetto della precedente valutazione
 CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato
dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, è stato approvato
l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”;
 VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività
svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione
tecnica), è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale
risulta essere inserito il progetto Discipulus. Artigianato e scuola” presentato
dall’I.C. “Criscuoli”
 VISTO il bando 4635/c10 Sant’Angelo dei L/di, 30/11/2016 con cui l’Istituto
esperiva ricerca di professionalità interne o esterne per la su indicata figura,
rende pubblica ed esecutiva la seguente graduatoria e contestualmente decreta
l’individuazione della docente che per il seguente profilo ha totalizzato il punteggio
più alto,

PROFILO
Titolo attività
Tabella TUTOR
Nominativo
De Simone
Cristina
Modulo Lo Punto re
li punti: scuola
d’arte di tombolo e
ricamo – sede
Torella dei
Lombardi

DOCENTI DI SOSTEGNO
Titoli

Titoli
professionali

culturali

Punto Punto Punto Punto Punto Punto Punto Punto Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Punto
10

Punto
11

Totale

2

3

5

12

2

Si attribuisce l’incarico alla docente De Simone Cristina
Il contenuto delle graduatorie definitive costituisce atto definitivo. Avverso al presente
provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Il Dirigente scolastico da’ mandato contestuale agli uffici di segreteria scolastica di
provvedere alla contrattualizzazione dei docenti individuati all’interno del presente
decreto.

