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All’Albo
Al sito web - SEDE
Oggetto: Graduatoria definitiva selezione esterna per il reclutamento degli esperti esterni laureati in lingua
e letteratura inglese. PON FSE COMPETENZE DI BASE – Avviso 1953 del 21.02.2017 “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Competenze di base” Progetto
titolo: “LA SCUOLA DELLE COMPETENZE” Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-111 - CUP:
F74C17000170007 - SCUOLA PRIMARIA. - Avviso di collaborazione plurima ai sensi dell’art. 35 del
CCNL – Comparto Scuola del 29/11/2007 prot. n. 1160 del 20 febbraio 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 1158 del 20 febbraio 2019
VISTO l’avviso per il reperimento di docenti con l’utilizzo della collaborazione plurima ai sensi dell’art. 35
del CCNL – Comparto Scuola del 29/11/2007 prot. n. 1160 del 20 febbraio 2019 per la selezione degli
esperti laureati in lingua e letteratura inglese per il Modulo “At school!” PON FSE COMPETENZE DI BASE –
Avviso 1953 del 21.02.2017 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base –
Competenze di base” Progetto titolo: “LA SCUOLA DELLE COMPETENZE” Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU2017-111 - CUP: F74C17000170007 - SCUOLA PRIMARIA
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014–2020 prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018
PRESO ATTO dell’unica istanza pervenuta nei termini fissati dall’avviso per il modulo “At school!”;
CONSIDERATO il Curriculum Vitae prodotto dall’interessato
VISTE le determinazioni di cui al verbale agli atti dell’Istituzione Scolastica
CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non sono stati presentati reclami

DISPONE
la pubblicazione della graduatoria definitiva del docente esperto laureato in lingua e letteratura inglese per
la realizzazione del Modulo “At school!” del PON FSE COMPETENZE DI BASE – Avviso 1953 del 21.02.2017
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Competenze di base” Progetto
titolo: “LA SCUOLA DELLE COMPETENZE” Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-111 - CUP: F74C17000170007
- SCUOLA PRIMARIA.
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
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