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del 02-03-2020

Albo- Atti-Sito Web
IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTO l'avviso per ilreclutamento delle figure di valutatore, esperti interni, tutor e figure aggiuntive,

pubblicato sul sito web della Scuola con prot. n.659-660-661-662 del 11/02/2020PON FSE
Imprenditorialità;
VISTA le risultanze della commissione di valutazione, che ha concluso l'analisi delle istanze di cui sopra in

data 02/03/2020 come da verbale prot.n. 944 del 02/03/2020;
ACCERTATAla regolarità della procedura della valutazione dei curricula;
DECRETAQUANTOSEGUE

sono approvate in via prowisoria, le graduatorie per la selezione delle figure di valutatore, esperti interni,
tutor e figure aggiuntive per Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE).ObiettivoSpecifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni specifiche per la
scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività corporea); Azione
10.2.2. Azioni a support dell'offerta formative" Eduazione all'imprenditorialità" FSEPON-CA-2019-9SCUP:188H17000220007

SI RIBADISCECHE
resta ferma la facoltà dell'Istituzione Scolasticadi procedere alle rettifiche di eventuali errori materiali
sulla base delle graduatorie definitive, nell'esercizio del potere di autotutela della Pubblica
Amministrazione;

Awerso il presente decreto, avente carattere prowisorio,

è ammesso reclamo, entro 5 giorni, dalla data di

pubblicazione.
f/to IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Molinaro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del d.lgs. 39/1993)

ESPERTI
Candidature
FARESE
FILOMENA

PUNTI

27

LONGALLO
EMANUELE
PANARO
CARMINE
DI FRAIA ILARIA
SCHIAVONE
FRANCESCO

22

19
Non valutabile perché laurea non pertinente
Non valuta bile perché laurea non pertinente

I tre moduli verranno assegnati ai primi tre classificati
TUTOR
PETRILLOFINIZIA

Punti 35

LUCIA CAMILLA

Punti 32

LUCIANO ANGELA

Punti 30

SCHIAVONE ROSALBA

Punti 26

Si assegnano i moduli ai primi tre classificati
VALUTATORE

I SCHIAVONE GIUSEPPE

I Punti 40

FIGUREAGGIUNTIVE
CANDIDATI
DEROSAANTONIO (NCO)
SCHIAVONEMATTIA

RICETTIVITA'
ESPERTO
ALBERGHIERA CASEARIO
Punti 26

ESPERTO
DOLCIARIO

Punti 9

GOGLIANICOLA

Punti 18

I candidati si aggiudicano ognuno il modulo per cui si sono presentati
flto Il Dirigente Scolastico

Prof.Ssa Maria Molinaro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del d.lgs. 39/1993)

