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PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Azione 10.1.1
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-570
CUP: F2181700420006
Agli interessati
All'Albo on line
Al sito nella sezione "Amministrazione trasparente"
. Oggetto: Pubblicazione Graduatoria definitiva degli "Esperti esterni"
Il Dirigente Scolastico
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana 31 Dicembre 2001 n. 895 "Disposizioni relative alla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel
territorio della Regione siciliana";
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visto Il R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni;
Visto i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità" e il relativo finanziamento;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto del 03/11/2017 sulla determinazione dei criteri e dei relativi punteggi
per la selezione del personale interno;

Visti gli Avvisi di selezione di personale Esperto esterno prot.n. 224/C14 del 16/01/2018 ;
Viste le domande di candidatura per le figure di Esperto esterno pervenute;
Visto il verbale della commissione prot. n. 587/C14 del 02/02/2018 e la graduatoria provvisoria finale per
l'assegnazione di incarichi di Esperto esteno pubblicata con prot. n. 852/C14 dell'15/02/2018;
Considerata la mancata presentazione di ricorsi avverso la suddetta graduatoria provvisoria,
decreta
la pubblicazione all'Albo on line e sul sito nella sezione "Amministrazione trasparente" della graduatoria
definitiva dell'Avviso di selezione degli Esperti esterni per il Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-570 in data
odierna.

GRADUATORIA DEFINITIVA PER 'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI ESPERTO
ESTERNO

N

Modulo

Candidatura Esperti

Punteggio

1

Supporto 1

1) Messina Flavia

11

2) Cornera Antonio Marco

11

3) Raia Daniela

11

2

Spanish 1/ Spanish 2

1) Albéndiz Hoyos Julia

10,50

English

1) Polizzi Daniele Pablo

8

3

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna de Laurentiis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

