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Prot. n. 1344/VIII.1                   Villar Perosa, 9 marzo 2018 

 

Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI per l’attuazione del “Progetto per la 

valorizzazione delle lingue minoritarie” rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria degli Istituti Comprensivi di Villar Perosa e Perosa Argentina_ aa.ss. 2017/18 

e 2018/19. _ Bando prot.n. 907/IV.1 del 16/02/2018 -  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  i Piani Triennali dell’Offerta Formativa che individuano tra le priorità 

formative la valorizzazione della conoscenza della realtà culturale del 

territorio; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti in merito ai progetti stilati per la 

realizzazione dei laboratori di musica, teatro e danza, rivolti agli alunni della 

scuola dell’infanzia e primaria; 

PRESO ATTO  dell’avvenuto finanziamento del progetto “Musica, danza, narrazione e 

teatro nelle tradizioni del francese e dell’occitano”, finalizzato allo studio e 

alla valorizzazione della lingua e delle tradizioni culturali appartenenti alla 

minoranza linguistica occitana e francese, presentato da questa Istituzione 

scolastica in rete con l’Istituto Comprensivo di Perosa Argentina; 

CONSIDERATO  che, non essendo presenti nell’interno delle due scuole le professionalità 

richieste, è stato necessario provvedere alla pubblicazione di un bando per 

la selezione e l’individuazione di docenti/esperti per l’attuazione del progetto 

per la valorizzazione delle lingue minoritarie 

RITENUTO  necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione 

di una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata 

professionalità per procedere alla valutazione dei curricola degli esperti che 

hanno presentato domanda; 

VISTI  
 

il verbale della Commissione di valutazione all’uopo costituita; 

 

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna, all’Albo del sito web della scuola, delle graduatorie provvisorie 

concernenti l’individuazione di esperti esterni da utilizzare per l’attuazione del progetto per la 

valorizzazione delle lingue minoritarie, da effettuarsi nel periodo marzo 2018-giugno 2019 nei due istituti. 
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GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE ESPERTO ESTERNO 

ISTITUTO ESPERTO PROGETTO PUNTEGGIO 

I.C. MARRO VILLAR 

PEROSA 
MARIA BAFFERT 

DANZE FRANCESI E 

OCCITANE 
52,00 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE ESPERTO ESTERNO 

ISTITUTO ESPERTO PROGETTO PUNTEGGIO 

I.C.GOUTHIER 

PEROSA ARGENTINA 
MASSEL PATRIZIA 

CANTI E DANZE FRANCESI 

E OCCITANI 
ESCLUSA* 

 

* La candidata è stata esclusa per documentazione incompleta e non conforme alle richieste riportate 

nell’avviso di selezione. 

Eventuali reclami avverso la suddetta graduatoria, potranno essere inoltrati entro giorni 5 (cinque) dalla 

pubblicazione del presente decreto all’albo dell’Istituto e dalla notifica via e-mail ai docenti interessati. 

Scaduto il termine per la presentazione di eventuali reclami, la graduatoria si intenderà DEFINITIVA.  

        Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
                                                                “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

 del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.   n. 

235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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