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Oggetto : Pubblicazione graduatoria definitiva reclutamento Esperti Interni nell’ambito del progetto
10.1.1-FSEPON-SI-2017-68 “Apri…amo la scuola”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

CONSIDERATO

VISTO
VISTE
VISTA
CONSIDERATO

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 e l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID-10862 del 16
settembre 2016.
La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 riguardante
l’autorizzazione del progetto PON FSE Asse 1 – 10.1.1 per la riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa; interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragili, per un importo complessivo di €. 39.927,30 ;
Che, relativamente al modulo “e-setting design” risultava necessario acquisire la
disponibilità di personale, con comprovata esperienza, prioritariamente all’interno della
Scuola;
Il proprio bando D.D. 16 del 18/01/2018 ;
le candidature pervenute;
la graduatoria provvisoria pubblicata in data 18/01/2018;
che non sono pervenuti reclami o ricorsi di alcun genere:

DETERMINA
La pubblicazione della sotto riportata graduatoria DEFINITIVA relativa al reclutamento di Esperti Interni per la
realizzazione del modulo “e-setting design”, nell’ambito del progetto 10.1.1-FSEPON-SI-2017-68 “Apri…amo la scuola”

Cognome

1

Falzone
Arcangelo

Esperienza di
docenza in
PON

Esperienza
lavorativa
b+e+f

Partecipazione
a corsi di
formazione

Competenze
Informatiche
certificate

Progetto

Totale

6

24

10

1

9

50

Avverso la suddetta graduatoria è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato, entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
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