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All’Albo
Al sito web
SEDE

Oggetto: Graduatorie definitive selezione pubblica degli esperti – Collaborazione plurima e laureati esterni
all’Amministrazione. 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: “SCOPRO, PROVO, IMPARO” Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251
- CUP: B78H18014780007 rivolto ad alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado Avvisi prot. n. 2883 e n. 2884 del 4 maggio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 2882 del 4 maggio 2021 di avvio del procedimento di selezione
di esperti per la realizzazione dei moduli
o
o
o

Magie in provetta
In gioco… tra numeri e forme
Un mondo di esperimenti

VISTI gli avvisi:
1. prot. n. 2883 del 4 maggio 2021 per il reperimento di Esperti Esterni laureati attraverso la
Collaborazione Plurima di cui all’art. 35 del CCNL - Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre
2007
2. prot. n. 2884 del 4 maggio 2021 per il reperimento di Esperti Esterni laureati
PRESO ATTO del numero delle istanze pervenute nei termini fissati dall’avviso e constatato che gli avvisi
per il reperimento di un Esperti Interni sono andati deserti
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 il cumulo d’incarichi,
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con atto dirigenziale prot. n. 3315 del 24 maggio 2021 e
constatato che avverso la stessa non sono stati presentati ricorsi
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VALUTATA la richiesta di scambio di modulo della dott.ssa Cariglia Maria Grazia del 29 maggio 2021
assunta al prot. 3430 in pari data, visionata e accolta dal candidato Acquaviva Francesco, con
comunicazione del 29 maggio 2021, assunta al prot. n. 3431 in pari data
DISPONE
la pubblicazione delle graduatorie definitive degli esperti per la realizzazione 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: “SCOPRO, PROVO, IMPARO”
Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-251 - CUP: B78H18014680007 rivolto ad alunni della Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado
Avverso le graduatorie definitive sarà possibile 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)

Firmato digitalmente da LOCONTE PIETRO

