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Progetto di alternanza scuola lavoro 
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Prot. 3417/C12 del 08/03/2018 

         Al Sito WEB dell’Istituto 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTE 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 PALERMO, CAPITALE DEL MEDITERRANE: 

organizzazione di un convegno internazionale in alternanza scuola-lavoro, 

Destinato agli studenti della 3Z 

VISTO  l’Avviso prot. N. 1354 dell’1/02/2018 

VISTA  la graduatoria provvisoria pubblicata il 14/02/2018; 

CONSIDERATO che avverso la stessa non sono stati presentanti reclami 

 

DECRETA 
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Art. 1: E’ pubblicata la graduatoria definitiva per l’affidamento dell’incarico di esperto 

di Lingua Francese, della durata di n. 12 ore 

 

NOMINATIVO A B C D E  

 Laurea  Attività di 

interpretariato 

Organizzazione di 

eventi e/o convegni 

con la partecipazione 

di relatori e/o 

pubblico di lingua 

francese  

Esperienza 

di attività 

nell’ambito 

dell’ASL 

Esperienze 

didattiche e/o di 

conduzione di 

laboratori 

didattici per la 

lingua francese 

Totale 

Max 23 

punti 

 5 

punti 

Max 6 punti Max 6 punti Max 3 

punti 

3  

  2 punto per 

ogni 

esperienza  

2 punti per ogni 

esperienza 

1 punto per 

ogni 

esperienza 

1 punto per ogni 

esperienza 

 

Di Caro Teresa 5 2+2+2 2+2+2 - 1+1+1 20 

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

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

Trattandosi di provvedimento  definitivo lo stesso potrà essere impugnato con 

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

rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  

 

 


