ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. FALCONE e P. BORSELLINO”
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 1° GRADO

Sedi nei comuni di SOLETO, STERNATIA, ZOLLINO
tel. 0836/667425 - tel.-fax 0836/667045
c.f. 80012400752 - Via Isonzo, snc - 73010 SOLETO (LE)

Prot. N. 3426/C23

Soleto, 21/11/2018
Agli atti progetto PON FSE Competenze di base “Insieme si cresce”
Ad Amministrazione Trasparente
Al sito web

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). - Avviso Prot.
n.1953 del 21/02/2017 - Competenze di base - Scuola primaria e secondaria - Progetto “Insieme si
cresce” Cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-482 CUP G77I18000880007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto

Vista

L’Avviso prot. n. 3078/C14 del 29/10/2018, le cui premesse qui si intendono integralmente richiamate, per la selezione di esperti per i cinque moduli
1. Laboratorio Italiano – Primaria Soleto Sternatia Zollino
2. Officina Scienze – Primaria Soleto Sternatia Zollino
3. Dal testo alla scena – Secondaria Soleto
4. Lavorare per mappe concettuali – Secondaria Sternatia Zollino
5. Matematica e realtà – Secondaria Soleto Sternatia Zollino
del progetto in premessa;
Il proprio decreto prot.n. 3383/C23 del 16/11/2018 di pubblicazione delle graduatorie
provvisorie per i moduli
1. Laboratorio Italiano – Primaria Soleto Sternatia Zollino
2. Officina Scienze – Primaria Soleto Sternatia Zollino
3. Lavorare per mappe concettuali – Secondaria Sternatia Zollino
4. Matematica e realtà – Secondaria Soleto Sternatia Zollino
La rinuncia all’incarico per il modulo “Matematica e realtà” fatta dalla prof.ssa A. Milanese
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Visto

Il verbale della commissione esaminatrice della domande pervenute;
DECRETA

Per quanto esposto in premessa, la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie provvisorie per
la selezione della figura professionale di esperto da impiegare nel modulo “Matematica e realtà” del
progetto PON FSE “Insieme si cresce”.
RECLAMI
Avverso le graduatoria provvisorie sarà possibile presentare reclamo, debitamente firmato, a
mezzo servizio postale o mediante consegna diretta all’ufficio di protocollo della scuola o tramite
posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 12.00 del 28 novembre 2018.
Non saranno in alcun modo accettati reclami pervenuti dopo tale scadenza. Nel caso di invio
postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma quello di arrivo al protocollo della scuola.
Il reclamo, se inviato per posta o pec, dovrà riportare sulla busta o nell’oggetto della pec la dicitura “PON FSE “Insieme si cresce” - Reclamo avverso graduatoria provvisoria”, e dovrà essere indirizzato al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone e P. Borsellino” Via Isonzo, 1 - 73010 Soleto (LE)
In caso di invio con pec il reclamo deve essere un file pdf firmato digitalmente o file pdf scansione del reclamo stampato e firmato in originale.
L’invio elettronico può avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata e solo
all’indirizzo pec della scuola: leic85500p@pec.istruzione.it .
Non è ammesso l’invio tramite posta elettronica ordinaria né ad indirizzi mail diversi da quello indicato.
Il reclamo dovrà fare esplicito riferimento alle voci per le quali si chiede la correzione del punteggio
e dovrà essere integrata dei documenti comprovanti i titoli cui fa riferimento.
Trascorso il termine fissato ed esaminati eventuali reclami, la graduatoria definitiva sarà pubblicata
entro il 30 novembre 2018, sul sito web dell’Istituto, in Amministrazione Trasparente, sezione
“Bandi di gara e contratti - PON FSE - FESR 2014-2020” - sottosezione
Progetto PON FSE Competenze 2017 primaria/secondaria - Avviso pubblico n. 1953 del
21/02/2017 del sito web dell’Istituto, al link
http://trasparenza-pa.net/admin/?codcli=SC12824&node=9479&opc=309150
Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente entro 60 o120 giorni dalla pubblicazione stessa.
Il Dirigente Scolastico
F.to prof. Antonio CAPUTI
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GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI Progetto “Insieme si cresce”
1 – modulo “Matematica e realtà” - Secondaria Soleto Sternatia Zollino
DOCENTE
TUNDO Stefania Grazia

TITOLO DI ACCESSO
Valido

Poiché per il modulo “Dal testo alla scena” non sono pervenute istanze in questa fase, le graduatorie
provvisorie della terza fase saranno pubblicate in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di
gara e contratti -sottosezione Progetto PON FSE Competenze 2017 primaria/secondaria - Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 sul sito web dell’Istituto, al link
http://trasparenza-pa.net/admin/?codcli=SC12824&node=9479&opc=309150
entro il 29.11.2018.
Avverso la graduatoria provvisoria l’interessato potrà esperire reclamo, entro sette giorni dalla
sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente entro 60 o120 giorni dalla pubblicazione stessa.
Il dirigente scolastico
F.to prof. Antonio Caputi
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