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All’Albo 

Al sito web 

SEDE 

 

Oggetto:  Graduatorie provvisorie selezione interni degli esperti e dei tutor. PON FSE COMPETENZE DI BASE 

– Avviso 2669 del 03/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza digitale”. 

Progetto titolo: “CREO... DIGITO... FACCIO” Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 - CUP: 

B77I17000660007. - Avviso interno prot. n. 64 del 7 gennaio 2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 63 del 7 gennaio 2020 

VISTO l’avviso interno prot. n. 64 del 7 gennaio 2020 per la selezione degli esperti e dei tutor per la 

realizzazione del PON FSE COMPETENZE DI BASE – Avviso 2669 del 03/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza digitale”. Progetto titolo: “CREO... DIGITO... FACCIO” Codice: 10.2.2A-FSEPON-

PU-2018-663 - CUP: B77I17000660007. 

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

CONSIDERATI i Curricula Vitae prodotti dagli interessati  

VISTE le determinazioni di cui al verbale agli atti dell’Istituzione Scolastica che hanno tenuto conto dei 

punteggi attribuiti, delle giornate di svolgimento dei moduli, evitando, ove possibile, il cumulo d’incarichi, 

dando precedenza, a parità di punteggio, al candidato con minore età e, se tutor, privilegiando il docente 

del medesimo segmento formativo di svolgimento del PON 

DISPONE 

 

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie degli esperti e  dei tutor per la realizzazione del PON FSE 

COMPETENZE DI BASE – Avviso 2669 del 03/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

digitale”. Progetto titolo: “CREO... DIGITO... FACCIO” Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-663 - CUP: 

B77I17000660007.  

Avverso le graduatorie sarà possibile esperire reclamo al Dirigente Scolastico, entro sette giorni dalla loro 

pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, saranno pubblicate le graduatorie definitive, avverso 

le quali sarà possibile il 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) 
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