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Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIE PROVVISORIE di Esperto per il modulo “Gareggiare che passione!”
e della Figura aggiuntiva per la realizzazione del Progetto “Competenze per ‘ cum petere’ – Codice:
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-864 - CUP: H65B16000000007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE” Asse I –Istruzione – Fondo
sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc);
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 di approvazione degli
interventi a valere sull’obiettivo/azione e il relativo finanziamento;
VISTA la determina di avvio delle procedure del Dirigente Scolastico prot. n. 8376 del
27/12/20188;
VISTI gli avvisi prot. n.138 e n. 139 del 10/01/2019;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 471 del 25/01/2019

DISPONE
La pubblicazione in data odierna delle graduatorie provvisorie per la selezione di Figura
aggiuntiva ed Esperto per il modulo Gareggiare che passione! ( triennio) per la realizzazione del
Progetto “Competenze per ‘ cum petere’ – Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-864 Pagina 1 di 2

COGNOME
MARRAZZO
RUSSOLILLO

ESPERTO DI MATEMATICA – MODULO “Gareggiare che passione”
MODULO “Gareggiare che passione”
NOME
Ore
CAROLINA
30
ANNA

PUNTEGGIO
12
7

FIGURA AGGIUNTIVA
Modulo 1: La lettura in lingua madre come strumento di apprendimento;
Modulo 2: Gareggiare che passione!
Modulo 3: Le soluzioni e il PH

Cognome

Nome

FIMIANI
BARBARA
ALFANO
ROBERTO

MARIANGELA
LANDI
VALENTINA
ALPINO

Punteggio
26
22
15
6

Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3
Impegno orario Impegno orario Impegno orario
ore 16
ore 17
ore 17
X
X
X
X
X
X

Avverso questa graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro
e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva.
.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella De Luca
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.
Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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