All’Albo dell’Istituto
Al Sito web
Al portale www.sistema.puglia.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la nota prot. n. 1873/C38 del 28/04/2017 con la quale si procedeva alla pubblicazione della
graduatoria provvisoria per la figura professionale di “FORMATORE” per il Progetto “DIRITTI A
SCUOLA” tipo D – AVVISO n. 11/2016 – COD.PORDS16-2-BR4;
1. Visti i reclami pervenuti da parte di alcuni aspiranti;
2. Ritenuto di dover provvedere in merito;
DECRETA
la pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva relativa a DIRITTI A SCUOLA tipo D
a.s. 2016/2017 per la
Figura professionale “FORMATORE”
Si dà atto che nella suddetta graduatoria sono state apportate modifiche rispetto a quella provvisoria in
quanto sono stati accolti i seguenti ricorsi:

1.- 2. Vengono inserite a pieno titolo le domande dei candidati:
1. MARANGELLA GIOVANNI

2. PETARRA PATRIZIA
per i quali si è proceduto alla valutazione dei soli percorsi valutabili, ma ai quali ricorsi si è risposto
per mail nei termini seguenti:
1. MARANGELLA GIOVANNI:
La sua specializzazione non è attinente al percorso formativo previsto.
Le linee guida del progetto invitano le istituzioni scolastiche all’uso di un format già precostituito ma i
percorsi formativi sono esplicitati nella candidatura allegata alla richiesta di partecipazione della scuola.
Pertanto pur avendo un curriculum completo non è applicabile al percorso di formazione programmato.
Si procede alla valutazione dei soli percorsi valutabili.
2. PETARRA PATRIZIA:
Si precisa che con precedente bando prot. n. 868 del 07/03/2017 si faceva esplicita richiesta di uno
psicologo. Il bando è scaduto il 17.03.2017.
Le linee guida del progetto invitano le istituzioni scolastiche all’uso di un format già precostituito ma i
percorsi formativi sono esplicitati nella candidatura allegata alla richiesta di partecipazione della scuola.
Pertanto pur avendo un curriculum completo non è applicabile al percorso di formazione programmato.
Si procede alla valutazione dei soli percorsi valutabili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. GIROLAMO D’ERRICO
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

