I STITUTO I STRUZIONE S UPERIORE S TATALE
TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
“PRIMO LEVI”

via Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
c.f. 92011130926 – c.m. CAIS01600A

Il Dirigente Scolastico
visto il progetto PON “Ci vediamo a scuola” riferito alla candidatura N. 19378 -10862 – FSE –
Inclusione sociale e lotta al disagio – misura 10.1.1° - Interventi per il successo scolastico degli
studenti, autorizzato dal MIUR in data 13/07/2017
visti i bandi emanati il 6 dicembre u.s. da questa scuola, per la selezione di 2\3 esperti per la
realizzazione di due moduli del citato progetto
vista la graduatoria provvisoria pubblicata in data 22/12/2017 e la rettifica alla medesima
pubblicata in data 28/12/2017
pubblica la presente graduatoria definitiva per i moduli di seguito indicati
Tipologia modulo ‐ Titolo
1)
2)

Educazione motoria; sport; gioco didattico – Laboratorio sportivo Pugilato no contact
Arte; scrittura creativa; teatro – Laboratorio teatrale – bando 1 e bando 2

Educazione motoria; sport; gioco didattico – Laboratorio sportivo Pugilato no contact
Per il modulo n. 1 risultano pervenute n. 2 domande, quella del Prof. Floris Alberto e quella del Sig. Fabrizio Cappai.
Candidatura del Prof. Floris giunta oltre i termini per cui viene esclusa.
Candidatura del sig. Cappai punti 53\100esimi.

Arte; scrittura creativa; teatro – Laboratorio teatrale
Si premette che per il modulo n. 2 sono stati pubblicati n.2 bandi, uno per la realizzazione del brogliaccio e l’altro per la
realizzazione dell’opera, come da bando. La figura aggiuntiva dovrà svolgere le ore come da avviso, con attività frontale con
ciascuno dei venti studenti previsti nel modulo.
Risultano pervenute n. 2 domande, quella della dott.ssa Silvia Angioni e della sig.ra Maria Cristina Cocco. Si rileva che
entrambe le candidature sono arrivate nei termini.
per il “bando 1 Teatro” da 60 h punti 55 alla Sig.ra Cocco e punti 35 alla dott.ssa Angioni;
per il “bando 2 Teatro” da 20 h punti 50 alla Sig.ra Cocco e punti 30 alla dott.ssa Angioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Siddi

