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LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE 
 
 

Lecce, data del protocollo 

ALBO PRETORIO ON LINE 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 
 
 

DECRETO GRADUATORIA VALUTAZIONE ISTANZE ESPERTI ESTERNI 
Progetto PTOF “LABORATORIO TEATRALE” a. sc. 2019/2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la delibera di adozione del PTOF per l’anno scolastico 2019/2020 da parte del Collegio dei Docenti 

con delibera n. 34 del 15/10/219; 
Vista la delibera di adozione del PTOF per l’anno scolastico 2019/2020 da parte del Consiglio d’Istituto 

n. 142 del 28/10/2019, 
Visto l’integrazione extra ordinem del Consiglio d’Istituto del 18/06/2019 e nello specifico i criteri di 

selezione delle/degli esperte/i interne/i ed esterne/i;  
Visto il D.I. 129/18;  
Vista la necessità di provvedere al reperimento di una figura professionale interna o esterna (qualora 

andasse deserto il bando tra il personale interno che si emana contestualmente) considerata la 
necessità di far partire la progettualità “Laboratorio di Teatro” di cui al PTOF dell’Istituto con nostro 
prot.n. 10134/c-24 del 27/11/2019 e prot.n. 10140/c-24 del 27/11/2019; 

Viste le candidature presentate nell’ambito del suddetto progetto e pervenute entro i termini fissati 
          nel bando; 
Vista la nomina/convocazione della commissione per la valutazione delle istanze 
           pervenute prot. n. 11078/C24 del 16/12/2019; 
Visto il verbale di valutazione delle succitate istanze, redatto in prima battuta dalla  
commissione in data 18/12/2019, ed acquisito agli atti del Liceo con prot. n. 11211/C24 del 
 18/12/2019; 
CONSIDERATO che entro i termini previsti dal decreto della graduatoria non sono pervenuti 
 reclami relativi alla medesima pubblicata con prot.n. 11215/C.24 DEL 18/12/2019. 
 

tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto, 

renda nota la seguente: 
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LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE 

 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA 
PROGETTO P.T.O.F. “LABORATORIO TEATRALE” a. sc. 2018/2019 

 

 disamina punteggi attribuiti secondo gli indicatori del bando prot. n.0010140/c-24 del 27/11/2019 
 

candidato/a A B C D E F G TOTALE 

CACCETTA CRISTEL 10 / 5 10 20 8 10 63 

SACCOMANNO FABRIZIO 10 20 10 10 20 10 20 100 

 
 
 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione 
nel sito istituzionale https://www.liceopalmieri.edu.it/ 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                             prof.ssa Loredana Di Cuonzo 
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