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Prot. 5839/C12 del 18/04/2018 

         Al Sito WEB dell’Istituto 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la nota MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO  il Programma Annuale 2018;      

VISTE le indicazioni operative di cui alla nota del MIUR prot. N. 0003355 del 

28/03/2018 

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 

VISTO  il progetto “CreativaMente” destinato agli alunni della classe  V H del 

Liceo Musicale 

VISTO  il bando prot. N. 5322/c12 del 9/04/2018 

ESAMINATA l’unica istanza pervenuta entro i termini previsti dal bando 
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DECRETA 

E’ pubblicata la graduatoria provvisoria dell’aspirante all’incarico di esperto di 

tecniche di Counseling Espressivo Creativo a cui affidare attività specialistiche 

coerenti con il percorso formativo previsto dal progetto destinato all’attuale  classe 

VH,  di cui al bando in premessa: 

 

Nominativo Pregresse attività, ad 

approccio espressivo 

creativo, in alternanza 

scuola lavoro. 

2 punti per ogni attività 

Percorsi e laboratori 

socio-relazionali e socio-

educativi ad approccio 

espressivo creativo 

2 punti per ogni attività 

Totale 

Greco Maria 

Rosaria 

2 2+2+2+2+2+2+2+2 18 

 

La graduatoria di cui all’unico articolo del presente decreto  è pubblicata, in data 

odierna sul sito della scuola www.liceoreginamargherita.gov.it.  

Avverso la stesse, è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro cinque giorni 

dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con 

ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei 

termini di 60 o 120 giorni. 

 

http://www.liceoreginamargherita.gov.it/

