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Prot. n. 2125 VI/03                                                                           Reggio Calabria, 01/04/2019 
 

                                                                                                                                 Albo – Atti – Sito web 

  

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA N. 2 DOCENTI TUTOR INTERNI - 

Riferimento MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0010386.25-06-2018, Lingue 

minoritarie L.482/99, per la realizzazione del progetto “Connessioni etnolinguistiche. Dialogo 

tra Grecanico ed Arbereshe”.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti 

nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni 

culturali appartenenti ad una minoranza linguistica (Legge 15 dicembre 

1999, n. 482 art. 5), MIUR.AOODGOSV.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0010386.25-06-2018 - Esercizio finanziario 2018; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in 

caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA la propria candidatura del 23/07/2018 per il piano di interventi e di 

finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo 

dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una 

minoranza linguistica (Legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5)– Progetto 

“Connessioni etnolinguistiche. Dialogo tra Grecanico ed Arbereshe”; 

VISTI i Decreti Ministeriali del 16 novembre 2018 . n 1612 e n° 1613., con i quali è 

stato autorizzato il progetto: “Connessioni etnolinguistiche. Dialogo tra 

Grecanico ed Arbereshe” –proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a € 12480; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 

l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 28/01/2019 relativa 

all’assunzione del finanziamento per la realizzazione di progetti nazionali e 

locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali 

appartenenti ad una minoranza linguistica (Legge 15 dicembre 1999, n. 482 

art. 5)– Progetto “Connessioni etnolinguistiche. Dialogo tra Grecanico ed 

Arbereshe”;per l’importo di € 12480; 

VISTO l'avviso Prot. n. 1557 VI/03 del 11 Marzo 2019 di reclutamento di n. 2 

Docenti tutor interni progetto “Connessioni etnolinguistiche. Dialogo tra 

Grecanico ed Arbereshe”;  

ANALIZZATE le istanze degli interessati pervenute entro i termini previsti dall’avviso; 

VISTO il Verbale della Commissione di Valutazione per la selezione del Personale - 

Progetto “Connessioni etnoliguistiche. Dialogo tra Grecanico ed Arbereshe”.  

 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
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DISPONE 

La pubblicazione della presente GRADUATORIA PROVVISORIA avente per oggetto la selezione di N°2 

DOCENTI TUTOR INTERNI PROGETTO “CONNESSIONI ETNOLINGUISTICHE. DIALOGO 

TRA GRECANICO ED ARBERESHE” 

 

 

La presente comunicazione è pubblicata sul sito istituzionale della scuola ed ha valore di notifica ai sensi 

della normativa vigente. L’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva ai sensi 

dell’art. 12 del D.Lgs. 163/2006 decorsi 5 giorni dalla data del presente provvedimento. 

              Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Sonia BARBERI 
                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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