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Ai candidati alla selezione
Al DSGA
All’albo del sito web
Agli atti del Progetto Fami “A te la Parola”
PROGETTO FAMI – “A TE LA PAROLA!”
-Piani Regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi Terzi –
CUP H69G16000450002

DECRETO DI NOMINA DEI MEDIATORI CULTURALI PROGETTO FAMI “A TE LA PAROLA”
A.S. 2016/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
Dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, " Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’avviso di selezione per l’attribuzione di incarichi riservati al personale esterno, per la

selezione di un mediatore culturale, recante prot.n. 86, del 12.01. 2017;
VISTE tutte le domande di candidatura e gli allegati curricula presentati dai docenti interni del CPIA di
Caserta per la nomina a tutor d’aula dei moduli laboratoriali previsti nell’ambito del Progetto FAMI “A TE LA
PAROLA” e la loro successiva valutazione e comparazione;
CONSIDERATE le graduatorie di merito per i mediatori culturali esterni, pubblicata in data 24 gennaio 2017,
avverso la quale non è stato presentato alcun reclamo nei termini previsti;
CONSIDERATA la parità del punteggio complessivo riportato dalle candidate SCHIAVONE Maria e GRAVINA
Roberta;
CONSIDERATO che, così come previsto nell’art. 5 dell’ avviso di selezione, la scrivente Istituzione Scolastica
si riserva la facoltà di ripartire le ore previste per ciascun modulo laboratoriale, in misura proporzionale, in
favore di più candidati, qualora si fossero verificate delle situazioni di parità di punteggio complessivo,
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come nel caso di specie e che la scrivente Istituzione Scolastica intende avvalersi, nella presente procedura,
di tale facoltà,
DECRETA
la nomina definitiva, quali mediatori culturali esterni dei moduli formativi programmati nell’ambito del
progetto indicato in oggetto, dei sottoelencati candidati:
TIPOLOGIA DEL CORSO:

PRE A1
B1

DOCENTE NOMINATO:

Dott.ssa Gravina
Roberta
Dott.ssa Schiavone
Maria

ORE

45
45

SEDE DI SVOLGIMENTO

Castel Volturno c/o Centro
“Fernandes”
Casal di Principe c/o I.T.C.
“Carli”

I mediatori culturali, saranno tenuti a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative finanziate.
I mediatori culturali dovranno in particolare:
1. raccordare lo sviluppo dei moduli previsti con le effettive esigenze dei corsisti;
2. indirizzare ed orientare gli allievi per una migliore riuscita dell’attività formativa;
3. collaborare con tutti gli operatori coinvolti e con la segreteria amministrativa per predisporre un
percorso formativo coerente con gli obiettivi del progetto Fami “A te la Parola”;
4. collaborare per il monitoraggio del processo di verifica, valutazione e gradimento delle attività;
5. collaborare con gli operatori, assicurando il supporto teorico-pratico per le esercitazioni e attivando
soluzioni in caso di imprevisti;
6. partecipare, quando necessario, agli incontri previsti dal Gruppo di Coordinamento;
7. inserire i dati richiesti sull’ eventuale piattaforma digitale di monitoraggio del progetto Fami.
La pubblicazione del presente decreto di nomina all’albo pretorio del sito web istituzionale del CPIA di
Caserta, ha effetto di notifica ed è da ritenersi definitivo ed immediatamente esecutivo.
Caserta, 25.01.2017
Il Dirigente Scolastico
Dott. Raffaele Cavaliere
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93)

