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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-58
CODICE UNICO DI PROGETTO: CUP J86D17000170006.

OGGETTO: decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria per il reclutamento di esperti nel
progetto PON Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 Programmazione 2014-2020
Progetto PON 2017-2018 Autorizzazione Prot. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017; CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-58

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Prot. 11268 del 20/11/2017 per la selezione di esperti per svolgere le attività previste nel
progetto PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-58, relativamente ai seguenti moduli:
MODULO

TITOLO

1
2
3
4

Laboratorio attivo cineforum
How to learn (Imparare ad imparare)
Esame di 3^ media: help me
A passeggio con il genio degli antichi romani.
Alla scoperta della tecnologia dei loro
acquesdotti
Mi oriento attiva-mente
Regina Viarum Archeo lab
Activ Open Air campus lab (residenziale)
Open air action and sport. Quando il gioco si fa
didattico
Sportello di ascolto: il disagio scolastico

5
6
7
8
9

VISTA la nomina della commissione di valutazione per la comparazione dei curricula delle istanze
pervenute, prot. n. 153 del 9/01/2018;

VISTO il verbale prot. 412 del 18/01/2018 della suddetta commissione relativamente alle candidature
pervenute;

DISPONE

Art. 1
le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2
é approvata e pubblicata all’albo di questa Istituzione scolastica (www.icviamerope.gov.it), in data
odierna, costituendo parte integrante del presente provvedimento, la graduatoria provvisoria per il
reclutamento delle figure professionali in premessa;
Art. 3
è ammesso motivato reclamo da parte dei candidati, entro il 28/01/2018, fatte salve le eventuali
correzioni che, in regime di autotutela, potranno essere disposte da questo Ufficio;
Art. 4
divenuto l’atto definitivo, saranno attivate le procedure per l’assegnazione degli esperti ai moduli;
Art. 5
il presente decreto, con la relativa graduatoria provvisoria, viene pubblicato, in data odierna all'Albo
on line dell’Istituto, sul sito web www.icviamerope.gov.it nella sezione dedicata a “PON 2014/20”.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Valeria SENTILI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199

MODULO

TITOLO

1
2

Laboratorio attivo cineforum
How to learn (Imparare ad imparare)

3
4

5
6
7
8
9

Esperto

Euromed
Massimiliano
Pellegrini
Esame di 3^ media: help me
Euromed
A passeggio con il genio degli antichi romani. Euromed
Alla scoperta della tecnologia dei loro
acquedotti
Mi oriento attiva-mente
Euromed
Regina Viarum Archeo lab
Euromed
Activ Open Air campus lab (residenziale)
Euromed
Open air action and sport. Quando il gioco si Euromed
fa didattico
Sportello di ascolto: il disagio scolastico
Morelli

Punti
9
13
9
9

9
9
9
9
23

