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ISTITUTO  PROFESSIONALE  di  STATO 
Servizi per l’Enogastronomia e l’OspitalitàAlberghiera 

“S. Francesco di Paola”   

P  A  O  L  A 

Istituto sede di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo 

 

Prot. 2446 c/12          9 marzo  2016 

All’Albo Pretorio on line 

Sito http://www.ipseoapaola.gov.it/ 

All’ A.T   Cosenza 

usp.cs@istruzione.it 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle  Istituzioni scolastiche sedi di corso 

IIS Amantea CSIS014008 - IC Cariati CSIC892009 - IIS “ Valentini ” Castrolibero  CSIS049007  – IIS “Da Vinci”Castrovillari  CSIS01900B – IIS 

“Pitagora/Calvosa” Castrovillari CSIS01100R - IIS “Serra/Quasimodo”Cosenza CSIS04100L – IC “Zumbini” Cosenza CSIC89700C – IIS 

“Pizzini/Pisani” Paola CSIS072008 – IPSEOA”San Francesco” Paola CSRH07000Q - - IIS “Da Fiore” Rende CSPC190001 - IIS “Todaro/Cosentino” 

Rende CSIS07400X - IIS “Falcone/Borsellino”Rossano CSIS066001 – IIS “Maiorana” Rossano CSIS064009 -  IIS “Metastasio” Scalea CSPS20000D 

LORO SEDI 

Con  preghiera di  diffusione 

Oggetto: Selezione di  esperti/ facilitatori di comprovata esperienza per la conduzione di attività laboratoriali 

all’interno del  Piano di formazione dei docenti neoassunti 2015/2016  Graduatorie  esperti  facilitatori 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGPER6768 del 27/02/2015 con cui  sono state definite le 

iniziative formative da destinare ai docenti neoassunti nell’anno scolastico 2015/2016 

VISTA la nota prot. 2575 del 05-03-2015 con cui l’USR Calabria  emanava Avviso pubblico per 

la selezione di una scuola polo per ciascuna provincia del territorio per l’organizzazione 

e la gestione del Piano di formazione del personale docente neoassunto, a. s. 2015-2016; 

VISTA la comunicazione del 17- 03-2015 con cui l’USR Calabria individuava questo Istituto 

quale scuola Polo per la provincia di Cosenza; 

VISTI il DM 850/2015 e la nota n° 36167/2015  

VISTO  il Bando  Prot.1510  del 18 febbraio 2016 

VISTA la propria determina prot. 2363 c/12  del 7 marzo  2016 di individuazione della    

commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze relative al bando in oggetto 

VISTE le candidature pervenute 

 

VISTA La valutazione delle candidature pervenute 
 

PUBBLICA 

la graduatoria dei candidati all’incarico di cui all’oggetto. 

 

Si  fa presente che gli  interessati ad assumere l’incarico nella sede di Cariati  potranno 

comunicarlo tramite  e-mail  all’indirizzo csrh07000q@istruzione.it (rif. A.A. Giuseppe Oro) 
 

Eventuali discrasie e/o errori materiali dovranno essere segnalati entro il 15 marzo 2016.  
                                                                                                                  

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Elena Cupello 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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