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Codice progetti: 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-97
CUP I63D2100 0800007
CUP I63D2100 0810007

All’Albo della scuola 
Al sito della scuola 

OGGETTO: DECRETO APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 
PROVVISORIE per la SELEZIONE del PERSONALE ESTERNO  per la realizzazione 
dei progetti PON/FSE “R…estate a scuola” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95 e 
“Consolidiamo e sperimentiamo ” codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-97

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

− Visto l'avviso prot. n. 2166 del 16/08/2021 per il reclutamento di esperti esterni;
− Viste le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 2014/2020; 
− Tenuto conto delle tabelle di valutazione dei titoli allegate all’avviso; 
− Visto il verbale della commissione valutatrice all’uopo nominata prot. n. 2467 del 14/09/2021 da cui 

emerge l’analisi e la valutazione dei curricula e dei progetti presentati dai candidati

DECRETA

l’approvazione delle seguenti graduatorie provvisorie per le figure di esperti esterni come di seguito 
specificato:

“R…estate a scuola” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-95 

Modulo formativo 1 - Giochi…amo con le parole

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito

Note

1 Sicurella Eleonora 78 /





”Consolidiamo e sperimentiamo ” codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-97

Modulo formativo 3 - Un teatro da favola

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 ’ ist ituzione scolastica e sul sito 
www.terzocircoloadrano.edu.it 

     

Il dirigente scolastico
           prof.ssa Francesca Liotta *
                *Firmato digitalmente 

2 Bruno Daniele 73 /

3 Cala Leda Mary Caty 69 /

Progr. Cognome e Nome
Punteggio 

complessivamente 
attribuito

Note

1 Sicurella Eleonora 78 /

2 Bruno Daniele 73 /
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