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Al Fascicolo Progetto PON 
 

Albo Pretorio on-line 
 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Atti 
 

 

Oggetto:  Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento". Progetto P.O.N. codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-41 Manipolazione, 

creatività, movimento. Bando ad Evidenza Pubblica per il Reclutamento di personale 

Esperto Esterno del progetto numero 4631 del 09/08/2018.  Graduatoria provvisoria. 

 
   

 
     Si comunica che a seguito di pubblicazione di Bando ad Evidenza Pubblica per il 

Reclutamento di personale Esperto Esterno, progetto numero 4631 prot. del 09/08/2018, per la 

selezione e l’individuazione di Esperti Esterni, la Commissione di valutazione curricula pervenuti, 

istituita con provvedimento numero 3797 del 01/06/2018, ha determinato la seguenti graduatorie: 

 

Modulo 1 Fare, creare, ballare Modulo 3 Oggi pasticcio io a scuola 

Cognome e Nome Punt. Cognome e Nome Punt. 

Perone Veronica 31 Ciarcià Giovanna 5 

  Domicolo Miriam 6 

 

In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento 

degli aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 

Tale graduatoria che si ritiene essere provvisoria e rimarrà affissa all’albo per la durata di giorni 

quindici dal giorno 28/08/2018 fino al 12/09/2018. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso 

reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i limiti temporali di pubblicazione della stessa.  

La graduatoria provvisoria potrà essere oggetto di reclami. A seguito di esame di eventuali reclami, 

previa seduta del Gruppo di coordinamento e della commissione per la valutazione delle 

candidature pervenute, con cui sarà dichiarata conclusa la procedura di selezione, diventerà 

definitiva e verrà pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

 

Con successivo provvedimento saranno rese le determinazioni per quanto in argomento.   
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La presente comunicazione viene resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e 

pubblicato sul sito dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il 

D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente.  

L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale. 
 

 

 

         

                                                                 
                    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Spataro 

firma autografa apposta sull’ originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex 

art. 3,c.2, D.Lgs 39/1993 
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