
 

 

 

All’Albo 
 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE INTERNA PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI 
DOCENTE DI FORMAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “E...STATE A TEMPO DI STEM” –  
MODULO 1: SCIENZE – “GIRO GIRO TONDO...TUTTI SU PER ARIA” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Bando “In estate si imparano le STEM – Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding” 
pubblicato dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio; 
VISTA l’approvazione del progetto presentato dal nostro Istituto “E…state a tempo di STEM”; 
VISTA la circolare n°177 del 03/06/2017 inerente la presentazione delle istanze di partecipazione alla 
selezione interna per l’incarico di docente di formazione, relativamente al modulo formativo n°1: Scienze – 
“Giro giro tondo... tutti su per aria”; 
VISTE le istanze pervenute a questa dirigenza per l’attribuzione dell’incarico in oggetto; 
VISTA la graduatoria provvisoria prot. 1680/04-05 pubblicata in data 17/06/2017; 
CONSIDERATO che per mero errore materiale si è attribuito alla docente Bozza Carmela il punteggio di 34 
anziché 30; 
VISTO che la rettifica del punteggio della docente non va ad incidere sulla sua posizione in graduatoria; 
 VISTA l’assenza di ricorsi pervenuti a questa istituzione scolastica 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva inerente la selezione interna per l’attribuzione 
dell’incarico di docente di formazione per l’attuazione del progetto “E... state a tempo di STEM” – Modulo 1: 
Scienze – “Giro giro tondo... tutti su per aria”: 
 
N°  COGNOME NOME PUNTEGGIO 
1 BOZZA TIZIANA 35 
2 BOZZA CARMELA 30 
3 PASTORE CECILIA 25 
4 NICASTRO LUCIANA 17 
5 D’ALCONZO FRANCESCA 15 
6 GUARNIERI TERESA 7 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 F.to Marianna GALLI 

                                                                      Firma autografa del responsabile sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
                                                                                ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D.Lgs 12/02/1993, n. 39. 

                                                                                           Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2, L. 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa. 
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