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A.S. 2017-2018 

 

 

All’Albo 
Al sito web 

SEDE 
 

 

Oggetto:  Graduatorie definitive selezione interni degli esperti, dei tutor e del referente della 
valutazione. PON FSE INCLUSIONE - 10862 del 16.09.2016 “Progetti di 
inclusione e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Progetto: 

“INSIEME SI CRESCE” Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-66 CUP: 

F79G16000490007 - Avviso interno prot. n. 4648 del 27 ottobre 2017 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 4645 del 27 ottobre  2017 

VISTO l’avviso pubblico di selezione prot. n. 4648 del 27 ottobre 2017 di selezione interna degli 
esperti, dei tutor e del referente della valutazione. PON FSE INCLUSIONE - 10862 del 

16.09.2016 “Progetti di inclusione e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Progetto: 

“INSIEME SI CRESCE” Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-66 CUP: F79G16000490007 

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

CONSIDERATI i curriculum vitae prodotti dagli interessati  

ESAMINATI i ricorsi presentati e corretti gli errori materiali alle graduatorie provvisorie 

VISTE le determinazioni di cui al verbale prot. n. 5076 del 20 novembre 2017 che hanno tenuto 
conto dei punteggi attribuiti, della minore età del candidato, che precede in caso di parita, e, 
ove possibile, delle preferenze espresse in sede di presentazione delle istanze 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione delle graduatorie definitive degli esperti, dei tutor e del referente della 
valutazione per la realizzazione del PON FSE INCLUSIONE - 10862 del 16.09.2016 “Progetti 
di inclusione e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Progetto: “INSIEME SI CRESCE” 

Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-66 CUP: F79G16000490007. 

Avverso le graduatorie sarà possibile esperire ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

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

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 




