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                            All’albo pretorio on-line dell'istituto 

                            Al sito web dell’istituzione scolastica 

 
 

Oggetto:  Fondi Strutturale Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1 – Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da fragilità.  Codice CUP J55B17000240007-  APPROVAZIONE 

GRADUATORIA DEFINITIVA MODULO DIRE FARE RECITARE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l'avviso pubblico per la selezione di esperti  rivolto al personale esterno per il modulo "DIRE FARE 

RECITARE" prot. n. 2143  del 11/06/2018; 

VISTA  la nomina della Commissione per la valutazione dei curricula degli esperti esterni come da prot. 

n°2208 del 15/06/2018; 

VISTE  le istanze di partecipazione, complete di curricula, esaminate dalla Commissione; 

VISTO  il verbale di valutazione della Commissione per la valutazione dei curricula degli esperti esterni  prot. 

n°2374 del 28/06/2018;  

VISTA la propria determina prot. n. 2408 del 03/07/2018 di pubblicazione della graduatoria provvisoria  per 

il reclutamento di personale esperto  MODULO “Dire fare recitare”; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la predetta graduatoria provvisoria, 
 

 

DECRETA 
 

di approvare definitivamente la seguente graduatoria relativa alla  figura professionale richiesta 

                                

 

 

                              

                                    Il Dirigente Scolastico 

                                      Prof.ssa Laura Micocci 
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme successive 

Titolo modulo Candidato esperto punteggio 

Modulo Dire fare Recitare Alberto Ferraro 36 
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