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OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO DI
SELEZIONE PER DOCENTI ESPERTI interni per il progetto “Una rete per
includere”  rivolto  ad  alunni  di  scuola  PRIMARIA/SECONDARIA  Codice
Identificativo  PROGETTO  10.1.1  A-FSEPON-CA-2019-7  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 10.1 – Riduzione del fallimento
formativo  precoce  e  della  dispersione  scolastica  e  formativa  e,  in  quanto
coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020 -  Asse I  –  Istruzione  –  Fondo di
Rotazione.  Avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/4395  del  9  marzo  2018
“Progetti  di  inclusione  sociale  e  lotta  al  disagio  nonché  per  garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio
ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.

Codice Identificativo PROGETTO 10.1.1 A-FSEPON-CA-2019-7
CUP D48H20000070007

VISTO l’AVVISO di selezione per il reclutamento di esperto interno prot. n. 8085 -

22/11/2021 - C24c; per il Progetto PON FSE  “Una rete per includere” rivolto ad

alunni  di  scuola  PRIMARIA/SECONDARIA  Codice  Identificativo  PROGETTO

10.1.1 A-FSEPON-CA-2019-7  

VISTO  il  verbale  della commissione  prot.  N.8574  /  C24c  del  09/12/2021

nominata  dal  Dirigente  Scolastico  con  prot.  .  8515  del  07.12.2021  per

esaminare tutte le domande pervenute.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

pubblica  la  seguente  graduatoria  provvisoria  dei  tutor  scolastici

interni per i moduli del  Progetto “Una rete per includere”  rivolto ad
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alunni di scuola PRIMARIA/SECONDARIA.  (Avviso  prot  8085 - 22/11/2021 -

C24c)

Codice Identificativo PROGETTO 10.1.1 A-FSEPON-CA-2019-7

CUP D48H20000070007

 PER IL MODULO   VERSEGGIANDO IN MUSICA

DOCENTI PUNTI TOT.PUNTI

BORRIELLO PASQUALINA
A1Punti 10
A3. Punti 5
A4. Punti 10
B1. Punti 3
C1. Punti 50
C2. Punti 50
C4. Punti 15

143

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico
dell’Istituto  capofila  (I.C.  LEOPARDI)  entro  il  termine  perentorio  di  sette
giorni dalla  data  di  pubblicazione  delle  stesse,  da  inoltrare  con  le  stesse
procedure  previste  per  la  presentazione  delle  domande.  Entro  lo  stesso
termine è possibile presentare formale rinuncia all’assolvimento dell’incarico
di esperto.
Decorso tale termine e non pervenendo nessun reclamo o alcuna rinuncia, la
graduatoria provvisoria assumerà carattere definitivo. 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o
ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni,  salvo  che  non
intervengano correzioni in autotutela.

Torre Annunziata, lì 09.12.2021

Il Dirigente Scolastico
    (dott.ssa Antonella d’Urzo)

[docuento informatico firmato
digitalmente ai

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate]
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