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Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
CNP : 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-139
TITOLO PROGETTO: A SCUOLA DI COMPETENZE
CUP : D44C22000250001
AZIONE : 10.2.2A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso di selezione n.5716 del 27.07.2022 pubblicato nella stessa data sul sito web dell’istituzione
scolastica, che prevedeva il reclutamento di N. 7 ESPERTI INTERNI per la realizzazione di n. 7
moduli progettuali del Progetto PON-FSE “A scuola di competenze” rivolto a con termine
presentazione candidatura entro le ore 12:00 del 10.09.2022;
CONSIDERATO che in data 15/09/2022, si è riunita la commissione nominata dal Dirigente Scolastico
con prot. n. 6382 del 14/09/2022 per esaminare le istanze pervenute;;
ULTIMATA la valutazione delle candidature pervenute da parte della Commissione esaminatrice, di cui
al verbale prot. 6444 del 16.09.2022 ;
CONSIDERATO che l’avviso di selezione prevedeva la possibilità di assegnare i 7 moduli progettuali
anche in caso di unica candidatura ritenuta valida dalla Commissione di valutazione;

CONSIDERATO che è arrivata una sola candidatura valida per un solo Modulo;

PUBBLICA

Firmato digitalmente da ANTONELLA D'URZO

OGGETTO: PUBBLICAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO DI
SELEZIONE PER N 7 FIGURE DI ESPERTI INTERNI
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
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la seguente graduatoria provvisoria di ESPERTI INTERNI per il :
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.
CNP : 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-139
TITOLO PROGETTO: A SCUOLA DI COMPETENZE
CUP : D44C22000250001
AZIONE : 10.2.2A

MODULO

TOT. PUNTI

RENDINA ANTONIO

212

D’AMELIO CONCETTA

83

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico dell’Istituto 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 5 giorni è possibile presentareformale
rinuncia all’assolvimento dell’incarico di esperto interno.
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 16 settembre 2022

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Antonella d’Urzo)
[documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate]

Firmato digitalmente da ANTONELLA D'URZO

IL MIO AMICO GIANCARLO SIANI”

DOCENTE
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