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PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI
CITTADINANZA GLOBALE” – GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI PERSONALE INTERNO
Progetto Codice id. 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-162
CUP: I38H17000170007
Prot. n.2185 A15

Piacenza, 09.05.2019
Al Personale Interno
Al sito Web della Scuola
All’Albo d’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso di selezione di personale interno per conferimento incarico di n. 2 ESPERTI nell’ambito del PON FSE 2014-2020.
Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
Progetto “VIVER SANI E’ MEGLIO” Codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-162
Modulo “Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei ”
Modulo “Vittogreen”
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID\23104 del 12/07/2018 di autorizzazione dei progetti PON FSE inseriti nelle graduatorie
definitive di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID-23575 del 23/07/2018 di autorizzazione formale del progetto;
RILEVATA la necessità di impiegare esperti interni per svolgere attività formative nell’ambito dei moduli a valere sul bando PON
in oggetto;
TENUTO CONTO delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione dell’Avviso di Selezione prot.n. n.1990/A15 del
29/04/2019 per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del PON Progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-162;
VISTI i criteri di selezione adottati ed esplicitati nell’Avviso di Selezione;
VISTE le risultanze della Commissione di valutazione riunitasi in data 08/05/2019;
Determina
La seguente graduatoria provvisoria per l’individuazione degli esperti per la realizzazione del PON Progetto 10.2.5A-FSEPONEM-2018-162– Modulo “Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei ”
Laurea
Altra
Master di I e II
Corsi di
Servizio
Servizio c/o
Cognome e
Punteggio
scienze
laurea
livello congruente formazione
c/o istit.
altra
complessivo
Nome
formazione p.6
con tematiche
accreditati
scolastica
ist.scolasstes
primaria
modulo
su tematiche in area
so grado in
p.10
2p. titolo max 8
modulo
disciplin.
area
1p. tit. max4 oggetto
disciplin.ogg
modulo
etto modulo
p.1 x anno p.0,5 x anno
max 5
max 2,5
10
1,5
FORCINITI
11,5
FRANCESCA
6
CAMIA
6
CAROLINA
6
ROCCA
6
ROBERTA

La seguente graduatoria provvisoria per l’individuazione degli esperti per la realizzazione del PON Progetto 10.2.5A-FSEPONEM-2018-162– Modulo “Vittogreen”
Laurea
Altra
Master di I e II
Corsi di
Servizio
Servizio c/o
Cognome e
Punteggio
scienze
laurea
livello congruente formazione
c/o istit.
altra
complessivo
Nome
formazione p.6
con tematiche
accreditati
scolastica
ist.scolasstes
primaria
modulo
su tematiche in area
so grado in
p.10
2p. titolo max 8
modulo
disciplin.
area
1p. tit. max4 oggetto
disciplin.ogg
modulo
etto modulo
p.1 x anno p.0,5 x anno
max 5
max 2,5
10
1,5
FORCINITI
11,5
FRANCESCA
10
DE STEFANO
10
ELEONORA
CAMIA
CAROLINA

6

6

Avverso alle presenti graduatorie è possibile presentare reclamo/ricorso, scritto, entro le ore 14:00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione,
con le stesse modalità previste dal Bando di reclutamento per la presentazione della candidatura.
In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione diventa definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisabetta Ghiretti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93)

