
 

 

 

 

 

 

 

Prot.n.706/A19d                                                                                                                 Volturara Irpina 25/01/2018 

 

Agli Interessati 

Al sito Web dell’Istituto 

www.icvolturara.gov.it  

Albo-sede - Atti 

 

 OGGETTO:  PUBBLICAZIONE GRADUATORIA   DEFINITIVA   PER L’INDIVIDUAZIONE ESPERTO ESTERNO  

                             – PROGETTO “MAGICA DANZA”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO     il progetto “Magica Danza” attività progettuale in orario curricolare inserito nel piano triennale    

                dell’offerta formativa dell’istituto Comprensivo  “ A Di Meo”, rivolto ai bambini dell’infanzia per  

                l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTE      le adesioni al progetto da parte dei genitori; 

VISTO     il decreto Ministeriale  n.44 del 1° Febbraio 2001 “ Regolamento concernente la gestione  

                amministrativa  -contabile delle Istituzioni Scolastiche” in particolare gli artt.32,33 e 40; 

VISTO     il decreto legislativo n. 50/2016; 

VISTA     la delibera  del Collegio Docenti di approvazione del PTOF; 

VISTO     il Regolamento interno d’Istituto  sull’attività  negoziale  approvato dal Consiglio di Istituto in data  

               07/09/2017; 

VISTO    che per la realizzazione  del progetto non è stato possibile reperire  personale interno  all’Istituto  

               Scolastica; 

VISTO     il bando di selezione pubblica per la selezione n.1 esperto esterno per la realizzazione di attività   

                relative al Progetto  “ Magica Danza” prot. N. 204/A.7.f. del 18/01/2017; 

CONSIDERATO  che  nei termini previsti dal relativo bando sono pervenute n.3 istanze e precisamente 

quella dei sig.ri Ficca Marianna – Giovino Maria Doria – Nazzaro Piersabino; 

ESAMINATI  i curriculum  degli  stessi ; 

http://www.icvolturara.gov.it/


COSTATATA la corrispondenza dei titoli presentati e valutati la validità degli stessi; 

RITENUTO di dover procedere  al reclutamento di n.1 esperto esterno per la realizzazione di attività relativa 

al Progetto “Magica Danza”; 

DISPONE 

La  pubblicazione  all’albo della graduatoria provvisoria degli esperti esterni per la realizzazione  del 

progetto “Magica Danza” come di seguita riportata: 

GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTO “MAGICA DANZA”  Punteggio attribuito A :  
FICCA  GIOVINO NAZZARO 

Diploma di danza classica Punti 10 
Altro  titolo equipollente Punti 07 
( si valuta un solo titolo) 

Max Punti 
     10 

07 10 07 

Attestati di partecipazione a corsi di formazione, master, ecc.  
su metodi di insegnamento di Danza  ai Bambini Punti 1 per ogni attestato 

Max Punti 
     3 

  36 

Esperienza in Progetti di Danza nella scuola dell’Infanzia 
- Da 30 a 50 ore punti 12 
- Da 75 a  100 ore punti 24 
- Oltre 100 ore punti 36 

Max Punti 
     36 

   

Esperienza in Progetti di Danza nella scuola Primaria 
- Da 30 a 50 ore punti 6 
- Da 75 a  100 ore punti 12 
- Oltre 100 ore punti 16 

Max Punti 
     18 

06  5 

Esperienza nell’ambito  dei progetti di danza  
1 punto per ogni progetto 

Max Punti 
     5 

  3 

Attestato di primo soccorso punti 3 
( si valuta un solo titolo) 

Max Punti 
     3 

03   

Esperienza nella Scuola dell’Infanzia/Primaria dell’Istituto Comprensivo 
 “A. Di Meo” di Volturara Irpina 10 punti 

Max Punti 
     10 

   

Anni di insegnamento nella Scuola dell’Infanzia 2 punti  per ogni anno Max Punti 
     10 

03   

Anni di insegnamento nella Scuola Primaraia 2 punti  per ogni anno Max Punti 
     5 

19 10 54 

 

Alla data della suddetta graduatoria saranno attivate le procedure per l’affidamento dell’incarico al  

sig. Nazzaro Piersabino. 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto e al sito web:www.icvolturara.gov.it. 

Avverso il presente atto sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

                                                                                                                                     IL Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                    Dott.ssa Emilia Di Blasi 
        *      Il documento è 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  

 

 


