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Prot. si veda segnatura

Casalpusterlengo, 28/09/2018
Sito web www.iccasalpusterlengo.gov.it

Oggetto: graduatoria provvisoria esperti esterni per il progetto Inclusione “Verso una piena
inclusione: dalle novità del DLgs. 66/17 all’applicazione della filosofia ICF (I parte)” – Anno
scolastico 2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota USR Lombardia con Prot. n. 3151 del 21/02/2018 con
la quale sono state fornite le indicazioni per la formazione sui temi
dell’Inclusione a.s. 2017/18;

VISTO CHE

questo Istituto è stato individuato dall’UST di Lodi quale scuola polo per la
formazione dell’Ambito 18;

VISTA

la determina ns. prot. n. 2158 del 06/09/2018 con la quale viene manifestata la
volontà di realizzare il progetto in oggetto e le relative attività consequenziali;

VISTA

la nota mail del MIUR datata 1/3/2018 con la quale sono inviate le tabelle dei
fondi assegnati per le attività inerenti l’Ambito 18. In particolare con decreto di
impegno n. 1256 del 23/12/2017 pari ad euro 527,00, e fondi acconto pari ad
euro 263,00 con decreto di autorizzo n. 1380 del 06/12/2017;

PRESO ATTO

che nell’istituzione scolastica non sono state reperite risorse interne per la
gestione del progetto in questione rivolto al personale docente delle scuole di
ogni ordine e grado;

VISTO

il proprio Avviso prot. n. 2191 del 10/09/2018 di selezione comparativa per titoli
culturali e professionali per il reclutamento di esperti per il progetto Inclusione
“Verso una piena inclusione: dalle novità del DLgs 66/17 all’applicazione della
filosofia ICF (I parte) “;

VISTA

la nomina della Commissione prot. n. 2350 del 24/09/2018 appositamente
costituita dalla scrivente istituzione scolastica per la valutazione dei titoli del
personale esterno;

VISTO

il Verbale della Commissione per selezione di esperti riunitasi in data
26/09/2018;

CONSIDERATO

che per il progetto di cui trattasi è prevista una sola figura di esperto per la
realizzazione dello stesso;

PUBBLICA
in data odierna all’Albo on line di questo Istituto la graduatoria provvisoria per la selezione di
esperti esterni per incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione per la
realizzazione del progetto Inclusione “Verso una piena inclusione:dalle novità del DLgs. 66/17
all’applicazione della filosofia ICF (I parte)”.
Sede per erogazione corso di formazione Ambito 18 – Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo
GRADUATORIA PROVVISORIA
POSIZIONE
1
2

ESPERTO ESTERNO
SAVAZZI VANNI
GILBERTI LUIGI

PUNTEGGIO TOTALE
43
31

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo in opposizione all’organo che ha
emanato il provvedimento entro 5 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale
www.iccasalpusterlengo.gov.it

