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OGGETTO: graduatoria selezione interna figura di referente per irapporti tra istituzione scolastica e

scuola capofila, attività POLO " B.E.T.A. Calabria MED" - Codice Progetto: 2014.POC.13.006

- CUP: G28F14000020OO7

I L DI RIGENTE SCOLASTICO

Visti i D.P.R. 15.03 .2010 n.87 /88

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1-509 del 18 febbraio 201.4 con il quale il Dipartimento LL" Cultura,

istruzione e ricerca" della Regione Calabria ha ammesso a finanziamento il progetto presentato

dall'istituzione scolastica IPSEOA ( C.F. 8600053078L) 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 marzo 201.4 rep. N. 4l-1, 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 comunicazion€ 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

r ealizzazione d e I le att ività

Visto l'awiso di selezione interna prot. 2634 c/t2 del07/03/2OI5, di selezione interna figura di

referente per i rapportítra istituzione scolastica e scuola capofila attività del polo e

VISTA l'unica candidatura pervenuta

VALUTATA l'esperienza dichiarata nel curricula allegato alla domanda;

Istituto Capofila - IPSEOA
"San Francesco" - Paola (CS)
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PUBBTICA LA SEGUENTE GRADUATORIA

TIPOLOGIA ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Graduatoria

Docente Punteggio

REFERENTE
(per i rapporti tra istituzione scolastica e scuola

caoofila)

Pietro Basile 28

Awerso le predette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di

pubblicazione.

Trascorsa tale data senza che siano pervenuti reclami scritti la graduatoria si intende "Atto definitivo"

impugnabile solo nelle forme di Legge.

It DIRIGENTE SCOLASTICO

Brunella Bdrotto

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

POLO "B,E,T,A Calabria MED"


