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Prot. n. 2128 VI/03                                                                           Reggio Calabria, 01/04/2019 

 

                                                                                                          Albo – Atti – Sito web 
 

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA N. 1 ESPERTO ESTERNO IN 

LINGUAGGI E PRODUZIONE AUDIOVISIVA - MISURA F - potenziamento delle competenze 

pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle 

tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni -  DEL “PIANO 

TRIENNALE DELLE ARTI” - Avviso pubblico MIUR AOODPIT/921 (registro decreti 

dipartimentali) del 6 giugno 2018, trasmesso agli Uffici Scolastici Regionali con nota MIUR 

AOODGOSV/9446 del 6 giugno 2018. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR AOODPIT/921 (registro decreti 

dipartimentali) del 6 giugno 2018, trasmesso agli Uffici Scolastici 

Regionali con nota MIUR AOODGOSV/9446 del 6 giugno 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 Prot. n.435IV/5 del 04/04/2018 -per la Misura F – 

Progetto “Zoé. Territori da scoprire” -  “Piano Triennali delle Arti”, destinata 

agli allievi delle Classi terze della Scuola Secondaria di primo Grado “De 

Gasperi”; 

VISTA la nota  m.pi.AOORDACAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0016011.20-7-

2018, con la quale è stato autorizzato il progetto: “Zoé. Territori da scoprire” 

proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 4250; 

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 del Consiglio di Istituto n. 14 del Verbale del Consiglio d’Istituto 

n° 2 del 20/10/2018, relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del 

finanziamento della Misura F – “Piano Triennale delle Arti” di cui al presente 

avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, 

per l’importo di € 4250 per il progetto destinato alla Scuola Secondaria di 

Primo Grado; 

VISTO l'avviso Prot. n. 1552 VI/03 del 11 Marzo 2019 di reclutamento di n. 1 

Esperto esterno in linguaggi e produzione audivisiva; 

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 “Zoé. Territori da scoprire”.  

 

 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° 1 

ESPERTO ESTERNO IN LINGUAGGI E PRODUZIONE AUDIOVISIVA  

 

 

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) 

 

CANDIDATO

Laurea in 

Cinema, 

televisione e  

produzione 

multimediale , 

Produzione 

culturale, 

Giornalismo e 

pubblicità, 

Scienze della 

comunicazione, 

DAMS

Master 

pluriennale

Master 

annuale

Certificazioni 

linguistiche

Dottorato 

di ricerca, 

borse di 

studio

Pubblicazioni 

specifiche

Docente in 

qualità di 

esperto in 

corsi 

PO N/PO R

Tutor in 

corsi 

PO N/PO R

Altre 

esperienze in 

ambiti 

attinenti la 

progettualità

Conoscenze 

informatiche 

certificate

TO TALE

Foti 

Giuseppe
16 0 0 0 0 0 0 0 5 1 22

Muratore 

Andrea
15 0 2 2 0 2 10 0 5 2 38


