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All’Albo 

Al sito web 

SEDE 

 

Oggetto:  Graduatoria definitiva selezione pubblica dell’esperto esterno – Modulo “Lo sport e il gioco”. PON 

FSE COMPETENZE DI BASE – II EDIZIONE – Avviso 4396 del 9 marzo 2018 “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base – Competenze di base – II Edizione” Progetto titolo: 

“PROGETTO SCUOLA” Codice: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-133 - CUP: B78H18014670007 rivolto ad 

alunni della Scuola dell’infanzia - Avviso pubblico prot. n. 368 del 18 gennaio 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSTATATA l’indisponibilità di figure professionali interne 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 366 del 18 gennaio 2020 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 368 del 18 gennaio 2020 per la  selezione dell’esperto esterno del modulo 

“Lo sport e il gioco” 

PRESO ATTO  del numero delle istanze pervenute nei termini fissati dall’avviso  

CONSIDERATI i Curricula Vitae prodotti dagli interessati 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con atto dirigenziale prot. n. 836 del 5 febbraio 2020 e 

constatato che non sono stati presentati reclami ad essa avversi 

VISTE le determinazioni di cui al verbale agli atti dell’Istituzione Scolastica  

DISPONE 

 

la pubblicazione della graduatoria definitiva dell’esperto esterno per la realizzazione del Modulo “Lo sport e 

il gioco” del PON FSE COMPETENZE DI BASE – II EDIZIONE – Avviso 4396 del 9 marzo 2018 “Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Competenze di base – II Edizione” Progetto 

titolo: “PROGETTO SCUOLA” Codice: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-133 - CUP: B78H18014670007 rivolto ad 

alunni della Scuola dell’Infanzia. 

 

Avverso la graduatoria sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”, ai 

sensi della L. 241/1990. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Pietro Loconte 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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