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OGGETTO: RISULTATI della riapertura della procedura di selezione per l’individuazione di unità di personale
da destinare alle attività formative del progetto “MOVing in Europe – The key for STAFF’s skills
development”- Programma Erasmus + KA1. ( avviso dirigenziale n. 163 del 10/01/2018).
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
a conclusione dei lavori della Commissione di valutazione, nominata con Atto Dirigenziale n. 5393 del
22/11/17 e riconvocata in data 19/01/2018, per ognuna delle destinazioni previste dal progetto in oggetto,
per le quali risultavano in numero non sufficiente gli attuali richiedenti in graduatorie per il 2° turno di
mobilità con destinazione Malta e per il turno di mobilità con destinazione Bordeaux,
accoglie le richieste ripresentate in base alla riapertura dei termini di selezione ( avviso n.163 del 10/01/18)
e dispone le seguenti graduatorie in relazione ai punteggi dichiarati e verificati :
a) Graduatoria del personale destinato all’attività formativa in mobilità 2° turno sede del corso MALTA
1. BASILE CARMELINA punti 53
2. PETROSINO NADIA punti 39
3. SALVATI ANTONIETTA punti n. 35
4. FALCO CARMINE punti n. 30
b) Graduatoria del personale destinato all’attività formativa in mobilità. Sede del corso BORDEAUX (Francia)
1. PETROSINO NADIA punti 39
2. CITRO EUGENIA 35
3. IANNONE MARIA 30
4. FALCO CARMINE 30
5. BOTTA FELICIA 20
Eventuali reclami potranno essere presentati entro e non oltre il quinto giorno dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, la graduatoria diverrà definitiva. I docenti utilmente
selezionati riceveranno comunicazione diretta.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luigia Trivisone
documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

