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Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-178
CUP I67I17000140007
All’Albo della scuola
Al sito della scuola
OGGETTO: DECRETO APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
PROVVISORIA PER IL RECLUTAMENTO DI UN SOSTITUTO ESPERTO PROGETTO PON/
FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-178
– Titolo NICOLINO ALLA SCOPERTA DI ADRANO. Importo autorizzato € 29.971,50
Avviso prot. 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.- Miglioramento delle
competenze chiave degli Allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Vista la nota prot. 1376 del 15/09/2020 con la quale l’esperto dott.ssa Consuelo Maria Greco, designato
con incarico prot. 70 del 17/01/2020, ha rinunciato al suddetto incarico
− Visto l’avviso Prot. n. 1388 del 15/09/2020 per il reclutamento di un sostituto esperto esterno
− 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 della commissione valutatrice all’uopo nominata prot. n° 1584 del 01/10/2020 da cui
emerge l’analisi e la valutazione del curricula e dei progetti presentati dai candidati
DECRETA
è approvata la seguente graduatoria provvisoria per la figura di sostituto esperto esterno come di seguito
specificato:

Progr.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente
attribuito

Note

1

PETRONIO CARMELO

43

/

2

TOSCANO GRAZIA MARIA

36

/

3

D’AGATE DEBORAH

36

/

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro il 5° giorno dalla
data della pubblicazione all'albo. Trascorso tale termine le graduatorie diverranno definitive e si procederà
quindi al conferimento degli incarichi.
Il presente documento viene pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito
www.terzocircoloadrano.edu.it.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta *
Firmato digitalmente

