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40° DISTRETTO SCOLASTICO 

Prot. 3440/C1t         Napoli, 31/08/2017  
 

          Decreto n.3 Polo Prosit 

 
          All’albo dell’Istituto 

sito web www.isnitti.gov.it 

 

DECRETO 

del  DIRIGENTE SCOLASTICO dell’ IISS NITTI 

ORGANISMO d’INVIO 

 
per la PUBBLICIZZAZIONE della graduatoria definitiva degli alunni ammessi, in qualità 

di uditori, alla frequenza delle attività formative  

"Formando si Apprende" Corso di lingua inglese livello B1 

 

P.O.R. CAMPANIA FSE 2007·2013 ·D.G.R. n. 83 del 14/03/2013·D.D. n. 834 del 

31/10/2014, D.D. n. 129 del 17/12/15 

 
Polo Tecnico Professionale n. 56 "PROSIT - Azione "Formando si apprende"· 

CUP B69J15009470001 

 
"Iniziative Formative per lo sviluppo di competenze linguistiche"  

Soggetto capofila: COSVITEC SCARL - Soggetto Attuatore: IISS SAVERIO NITTI 

 

Premessa 

IL   DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

dell'Istituto Scolastico Superiore Statale F. S. NITTI, in qualità di soggetto attuatore, e la COSVITEC soc. cons. 

a r.l., in qualità di Coordinatore del Polo Tecnico professionale PROSIT n. 56, nell'ambito del Piano di Azione e 

Coesione III (PAC III) relativamente alla Programmazione triennale dell’Offerta Formativa, giusto D.D. n. 

834/2014, intendono realizzare n. 1 azione formativa finalizzata allo sviluppo di competenze linguistiche (inglese) 

per 80 ore. 

 
Visti: 

- il bando di selezione pubblicato il 21/06/2017 (Prot. 2777/C1t) con il quale sono stati selezionati i 20 allievi da 

destinare alla partecipazione al Corso di lingua inglese B1 - Polo Tecnico Professionale n. 56 "PROSIT - Azione 

"Formando si apprende"·CUP B69J15009470001 “Iniziative Formative per lo sviluppo di competenze linguistiche” 

Soggetto capofila: COSVITEC SCARL - Soggetto Attuatore: IISS SAVERIO NITTI 

 

- la graduatoria definitiva degli allievi selezionati, pubblicata con decreto del DS in data 26/07/2017 con protocollo 

n. 3252/C1t 

 

-il bando di selezione pubblicato il 18/07/2017 (Prot. 3207/C1t) per l’ammissione di n.4 uditori che avranno accesso 

esclusivamente al percorso formativo della durata di 80 ore;  
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-le 3 domande pervenute entro il termine previsto 

 

Considerato che il bando prevede che gli uditori avranno accesso esclusivamente al percorso formativo 

della durata di 80 ore, facendosi carico delle eventuali spese relative alla tassa d’esame c/o il British 

lnstitute, tranne in caso di scorrimento della graduatoria allievi effettivi  

 

DECRETA 

ART.1 – la premessa è parte integrante del presente decreto; 
 
ART.2 – le graduatorie sotto indicate, sono da ritenersi definitive: 

 

GRADUATORIA  DEFINITIVA  
(in ordine di presentazione delle domande ) 

 

1 MANGANIELLO DANIELE 

2 BARRECA  FEDERICA 

3 FRATTINI FRANCESCA 

 
 

ART.3 – Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web in data odierna ed avverso lo 
stesso è ammesso ricorso al TAR entro i termini di cui alla normativa vigente 

 

         D.S. dr.ssa Annunziata Campolattano  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi art.3 comma2 D.lg.s.39/2013 


