
g * ,qi ffiL- ,vp"A-n,r8darú,n
Unione Europea - F5€ I Repubblica italiana Regione Calabrìa jÌÉ_=*é. C.da Lacone Rende

l.l.S. ITE "Cosentino" -IPAA "Todaro" Rende ;s,::.:*;*j##;;:;;;."'1,.===..,
:=È;i-t= ?+€nieo sei-Jr* ==ono.=i=* "Y" Cose-=:no"

. ::h:-!.i, materia{i e illrt=iEotagie
;sÈ:E-:c 

=i+.+:'=i++Èi+ 
i*itEr€ 

==rviz'! "i. Tcdèi."
=- =-==:::reiÈ=;; 

e osai:;:;:; iLbèrghierè
= è:aiioltura e lo sr::.==+ a*rale

i,';è ,.:ù-it; 8j+-!5 Reaae (CS) -i-.i.Cgs1ii,1,+{-:+e - fax 0984/462384
azEE: ?!itt{L.1i:}l:lt1!.t:ttr'::tf'v'1 I - ,'rÀrz: r:3:";;:; }l.:rÉ:}z!.illjlt,i:L!.1:111:1., )..1

Coo'i.e Fisrale 93jA4O6A789 - a-r.!.È !":è..-roarafiio CSISOT4AAX

Prot. Rende,

Albo
Docenti
Assistenti Tecnici

Co I I a bo rato ri Scol astici
Albo lstituto Capofila

SEDE

Oggetto: graduatoria selezione tutor, supporto elaborazione materiali cartacei, servizi ausiliari,
assistenti tecnici attività PoLo TECNlco PRoFEsSlolrtRle "B.E.T. A. calabria MED" cod
progetto 2014. POC.l3006

It DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1509 del 18 febbraio 201-4 con il quale il Dipartimento l-1" Cultura,
istruzione e ricerca" della Regione Calabria ha ammesso a finanziamento il progetto presentato
dall'istituzione scolastica IPSEOA ( C.F. 86000530781) con sede Paola (CS) diretto alla realizzazione
del progetto Polo denominato "Polo Tecnico-Professionale progetto per la promozione delle
eccellenze produttive e della dieta mediterranea", acronimo progetto Polo B.E.T.A. Calabria MED

Vista la convenzione approvata con D.D. n.3065 del 19.03.201-4 . sottoscritta con la regione Calabria
in data 27 marzo2014 rep. N.4Ll-, per regolare i rapportitra Regione Calabria ed lstituto Scolastico
beneficiario del progetto Polo denominato "Polo Tecnico-Professionale progetto per la promozione
delle eccellenze produttive e della dieta mediterranea

Vista l'autorizzazione del progetto esecutivo da parte della Regione Calabria del 13.01.20L5 prot.
gen. n. 0009331

Vista la comunicazione del Dirigente Scolastico dell'istituto capofila con la quale si trasmetteva
bando e modalità di selezione interna all'istituzione scolastica di figure di supporto per la

realizzazione delle attività

Visto l'awiso di selezione interna prot. 2339 c/tZ del 02/03/2015, di figure di supporto per le
attività del polo e specificatamente per il reclutamento di tutor moduli didattici (corsi ECDL - lingua
inglese), supporto elaborazione materiali, personale per servizi ausiliari, assistentitecnici,

VISTE le domande pervenute

o VALUTATE le esperienze dichiarate neicurricula allegati alle domande;

Istituto Capofila - IPSEOA
"San Francesco" - Paola (CS)
c.M. csRH07000Q - c.F. 86000530781
Tel. 0942610327 / Fax 0982621a52
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PUBBTICA LE SEGUENTI GRADUATORIE

Tipologia attività di supporto
Graduatoria

Docente Punteggio

Tutor dei moduli didattici

Lingua Inglese

1. Antonella Acciardi t4

2. Pietro Paolo Marigliano 11

3. Ferruccio Salvo B

4. Luigina Pinnarelli B

ECDL

1. Pietro Basile , 30

2. Pietro Paolo Marigliano 11

3. Luigina Pinnarelli B

Elaborazione materiali
cartacei e informatici per
testi didattici e dispense

Lingua Inglese
1. Ferruccio Salvo 3

2. Pietro Paolo Marigliano

Elaborazione materiali
caftacei e informatici per
testi didattici e dispense

ECDL
1. Pietro Basile t4

2. Pietro Paolo Marigliano 0

ServiziAusiliari Nessuna candidatura

Assistenti tecnici 1. Lucio Mazzulla 20

Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data d.
pubblicazione.

Trascorsa tale data senza che siano pervenuti reclami :"grnti.,;t',diQ$u.atoria si intende 'ATTo DEF|NtTlvo"
impugnabile solo nelle forme di Legge. ,r";,.,, , , , i,lr,,:,',.
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t, ::II. DIRIGENTE SCOLASTICO

Brunello Barqtta

Istituto Capofila - IPSEOA dtìr
"San Francesco" - Paola (CS) Èl
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