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I.C. PALENA-TORRICELLA P.

All’Albo on line
Al sito sez. Progetto SNAI
Amministrazione trasparente
Atti
E p.c. II.CC.
Quadri
Castiglione MM-Carunchio
DETERMINA DIRIGENZIALE DI INDIVIDUAZIONE ESPERTO PER I CORSI DI
INFORMATICA - PROGETTO STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE
Intervento 1.3 – Centri formativi e culturali per gli adulti.
Intervento finanziato con risorse della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014)
CUP: J99G17000100001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria determina prot. n. 7098 dell’08/11/2019;
VISTO l’avviso di selezione prot. 7108 del 09/11/2019, con il quale si dava avvio alla
procedura finalizzata all’individuazione di esperti per la realizzazione di corsi per gli adulti
relativi al progetto Strategia Nazionale Aree interne;
VISTE le candidature pervenute nei termini previsti;
VISTO il verbale prot. 8074 del 29.11.2019 redatto dalla commissione per la valutazione delle
candidature pervenute e la congruità e coerenza dei titoli posseduti con l’avviso di questa
Istituzione scolastica;
VISTE le graduatorie provvisorie confermate con decreto del 14.12.2019 prot. 8476;
DETERMINA
1) di aggiudicare alla docente Malvina Cellucci (prima in graduatoria docenti interni) il corso
per adulti di Informatica che si svolgerà a Gessopalena;
3) di aggiudicare alla docente Sonia Tamburrino (seconda in graduatoria docenti interni) il
corso di Informatica per adulti che si svolgerà a Montenerodomo;
4) di aggiudicare alla docente Angela Allegretti (terza in graduatoria docenti interni) il corso
di Informatica per adulti che si svolgerà a Lama dei Peligni;
5) di aggiudicare ai docenti Angelo De Lollis e Simona Tunnera (collaborazione plurima) i
corsi di Informatica per adulti che si svolgeranno presso l’I.C. di Quadri;
6) di aggiudicare alla docente Agnese Senerchia (collaborazione plurima) i corsi di
Informatica per adulti che si svolgeranno presso l’I.C. di Castiglione MM-Carunchio;
5) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la regolare
esecuzione del contratto.
La Dirigente Scolastica
Irene Frida Vizzarri
Documento firmato digitalmente
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09.01.2020 08:47:27 UTC
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DETERMINA DIRIGENZIALE DI INDIVIDUAZIONE ESPERTO MADRELINGUA INGLESE PROGETTO STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE.
Intervento 1.3 – Centri formativi e culturali per gli adulti.
Intervento finanziato con risorse della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014)
CUP: J99G17000100001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria determina prot. n. 7098 dell’08/11/2019;
VISTO l’avviso di selezione prot. 7108 del 09/11/2019 , con il quale si dava avvio alla
procedura finalizzata all’individuazione di esperti madrelingua inglese per la realizzazione dei
corsi di inglese per gli adulti relativi al progetto Strategia Nazionale Aree interne;
VISTE le candidature pervenute nei termini previsti;
VISTO il verbale prot. 8074 del 29.11.2019 redatto dalla commissione per la valutazione delle
candidature pervenute e la congruità e coerenza dei titoli posseduti con l’avviso di questa
Istituzione scolastica;
VISTE le graduatorie provvisorie confermate con decreto del 14.12.2019 prot. 8476;
DETERMINA
1) di ripartire l’incarico descritto nell’avviso tra le tre esperte in graduatoria per favorire una
organizzazione più efficace dei corsi;
2) di aggiudicare all’esperta esterna Sonia Clarke i n. 2 corsi di Inglese per adulti che si
svolgeranno presso l’I.C. di Quadri;
3) di aggiudicare all’esperta esterna Sandra Chiaverini il corso di Inglese per adulti che si
svolgerà a Palena;
4) di aggiudicare all’esperta esterna Wendy Yvonne Barnes il corso d’Inglese per adulti che si
svolgerà a Torricella Peligna;
5) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la regolare
esecuzione del contratto.
La Dirigente Scolastica
Irene Frida Vizzarri
Documento firmato digitalmente
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DETERMINA DIRIGENZIALE DI INDIVIDUAZIONE ESPERTO PER IL CORSO DI
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO
- PROGETTO STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE
Intervento 1.3 – Centri formativi e culturali per gli adulti.
Intervento finanziato con risorse della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014)
CUP: J99G17000100001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria determina prot. n. 7098 dell’08/11/2019;
VISTO l’avviso di selezione prot. 7108 del 09/11/2019 , con il quale si dava avvio alla
procedura finalizzata all’individuazione di esperti per la realizzazione di corsi per gli adulti
relativi al progetto Strategia Nazionale Aree interne;
VISTE le candidature pervenute nei termini previsti;
VISTO il verbale prot. 8074 del 29.11.2019 redatto dalla commissione per la valutazione delle
candidature pervenute e la congruità e coerenza dei titoli posseduti con l’avviso di questa
Istituzione scolastica;
VISTE le graduatorie provvisorie confermate con decreto del 14.12.2019 prot. 8476;
DETERMINA
1) di aggiudicare alla dott.ssa Francesca Larcinese (prima nella graduatoria professionista
autonomo) i n. 3 corsi (uno per ogni I.C.) di “Valorizzazione del patrimonio culturale e
paesaggistico” per adulti che si svolgeranno presso gli II.CC. di Palena-Torricella P., di Quadri e
di Castiglione MM-Carunchio;
2) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la regolare
esecuzione del contratto.
La Dirigente Scolastica
Irene Frida Vizzarri
Documento firmato digitalmente
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