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Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-170 

 
CIG ZE520B7E58 

 

Prot. n. 16478/C12/b del 15/12/2017 
 

 
 

Al Sito WEB 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico PROT. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

VISTA l’autorizzazione ministeriale prot. n. Prot. n. AOODGEFID/31711 -del 

24/07/2017; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA  la variazione al Programma annuale 2017 con decreto dirigenziale prot. n. 10285/c14 del 

04/08/2017, ratificata dal C.d.I. con delibera n. 122 del 25/09/2017; 

VISTE le indicazioni operative di cui alla nota del MIUR AOODGEFID n. 0034815 

del 02-08-2017; 

VISTO il Regolamento per l’Attività negoziale limitatamente ai contratti  di  prestazione d’opera  con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti e partecipazione ai progetti internazionali, ai 

sensi dell’art. 33, c. 2 del D.A. 895/2001 adottato dal C.d.I. con delibera n. 123 del 25/09/2017; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere 

la funzione di esperto nella conduzione dei laboratori didattici di all’autorizzazione ministeriale 

Prot. n. AOODGEFID/31711 -del 24/07/2017; 

VISTO il Bando prot. n. 15165/C12 del 15/11/2017 

VISTO il verbale n. 3 del 14/12/2017 e le relative tabelle comparative di valutazione. 
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DECRETA 

 

Art. 1: E’ pubblicata la graduatoria delle associazioni teatrali aspiranti a l l ’ incarico per  lo 

svolgimento di n. 30 ore di attività di cui al bando in premessa: 

 

MODULO   “ Il Teatro per Esprimerci” 
 

ASSOCIAZIONE TOTALE PUNTEGGIO 

Teatro degli Spiriti 65 

Associazione Anteprima 62 

Liberiteatri 48 

 

La graduatorie di cui all’unico articolo del presente decreto è pubblicata, in data odierna sul sito della 

scuola www.liceoreginamargherita.gov.it. 

La stessa potrà essere impugnata con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 
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