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Prot. N. 680/C12 del 23/01/2018 

 
Ai docenti dell’Istituto 

 

 

Progetto “Game over - Perché il cyberbullismo non è un gioco”. 
CUP B75D16000000001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  LA NOTA MIUR n. 2525 del 23/02/2016 che assegna all’I.M. “Regina Margherita” in 

qualità di CTS un finanziamento di € 5283,02 per la realizzazione del Progetto nella Provincia di 

Palermo  

 

VISTO IL Progetto elaborato dal Comitato tecnico/scientifico e inserito nel POF dell’I.M. “Regina 

Margherita” 

 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali. 

 

VISTA la scheda finanziata allegata al progetto presentato  

 

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 

 

VISTO  l’aAvviso Prot. N. 123/C12 del 09/01/2018 

 

VALUTATA l’unica istanza pervenuta 

 

DECRETA 

 

Art. 1: E’ pubblicata la graduatoria provvisoria per l’affidamento dell’incarico a un docente per 

l’attività di monitoraggio circa gli interventi effettuati dall’esperto psicologo  

  

 
M.I.U.R. I.M.S. “Regina Margherita”, 

Palermo 
Comunità Europea 
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NOMINATIVO Corsi di specializzazione, 

perfezionamento, certificazioni 

conseguite, pubblicazioni e master 

(esclusi attestati) inerenti le 

difficoltà adolescenzaili 

Conduzione di 

laboratori socio-

relazionali 

 

Pregresse 

esperienze di 

monitoraggio e 

valutazione  

Compete

nze 

informati

che  

 

Totale 

 Massimo 10 punti Massimo 10 

punti 

Massimo 3 punti 2 punti  

 2 punti per ciascun titolo attinente 

al percorso didattico del modulo 

2 punti per ogni 

attività 

1 punto per ogni 

attività 

  

Allotta Maria 2+2+2+2+2 2+2+2+2+2 1+1+1 2 25 

 

 

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

sito della scuola www.liceoreginamargherita.gov.it.   

 

Avverso le stesse, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 275 è ammesso reclamo al 

Dirigente scolastico entro quindici 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.  

   

 

       Il Dirigente scolastico 

       Prof.ssa Pia Blandano 


		2018-01-23T13:07:50+0100
	BLANDANO PIA




