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 3° CIRCOLO ADRANO “ San  Nicolo’ Politi ”  

Via dei Diritti del Fanciullo, 45  95031  -  ADRANO (CT) 
TEL/FAX 095/7695676  C.F. 93067380878 C.M. CTEE09000V C.U.U. UFNUMT  

PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT  email ctee09000v@istruzione.it 

 Sito web-http://www.terzocircoloadrano.gov.it 

 

 

Codice progetto: 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-996 

CUP:  I67I17000980007 
All’Albo della scuola  

Al sito della scuola  

       

OGGETTO: DECRETO APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  

PER IL RECLUTAMENTO DI  ESPERTI PROGETTO PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2018-996” 

TITOLO: Noi, ragazzi di oggi.  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. l’avviso Prot. 2669 del 03/03/2017 sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.- Miglioramento delle competenze chiave degli 

Allievi. Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’avviso Prot. n. 1677/PON del 18/09/2019 per il reclutamento  di Esperti esterni  

 VISTE le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 2014/2020;  

 TENUTO CONTO della tabella di valutazione dei titoli allegata all’avviso;  

 VISTO il verbale Prot. n. 1871/Pon del 10/10/2019 della commissione valutatrice, all’uopo 

nominata con decreto Prot. n.1860/PON del 09/10/2019, da cui emerge l’analisi e la 

valutazione del curricula e dei progetti presentati dai candidati; 

 VISTA la graduatoria provvisoria Prot. 1873/Pon del 10/10/2019, pubblicata all’Albo 

online il 10/10/2019; 

 CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria sopra 

citata;  

DECRETA 

di  approvare  e di pubblicare, in data odierna all’Albo della scuola e al sito web nell’apposita 

sezione PON, le seguenti graduatorie definitive per le figure di Esperto esterno e l’assegnazione per 

i singoli moduli formativi  come di seguito specificato: 
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GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI : Modulo formativo 1 - Codi...amo, primi passi nel coding 

per la promozione delle competenze trasversali 2 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

Note 

1 
GRECO MARCO 

55 
/ 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI: Modulo formativo 2 - Dalle basi del linguaggio 

informatico allo Scratch 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

Note 

1 GRECO MARCO 55 
/ 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  ESPERTI: Modulo formativo 3 – 21 st century citizens 1 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

Note 

1 
TANDURELLA GIOVANNI 

MARIO 69 
/ 

2 GRECO MARCO 55 
/ 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R.,  competente per il 

territorio, ovvero in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine 

rispettivamente  di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.  

 

Il presente documento viene pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito 

www.terzocircoloadrano.gov.it in data 28/10/2019.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca Liotta* 
*Sottoscritto con firma digitale 
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