
Prot.n.   9506 /4.1.o  
 

Matino, 12.11.2021  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare "Per la

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014

Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole 

aree a rischio ed in quelle periferiche "Scuola al Centro" Pubblicità e disseminazione

progetto pon  10.1.1A-FSEPON-PU

   

 

selezione ESPERTI INTERNI 

 

Progetto Pon  

10.1.1A-FSEPON-

PU-2019-30  

Cognome e  nome 

partecipanti alla 

selezione 

ESPERTI INTERNI 

Lo sport contro le 

violenze...per 

vincere 

insieme! 

CONTURSI 

BIANCA 

 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7, art.14 del DPR 275/99, è ammesso 

reclamo, al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della stessa 

della scuola e sul sito web. 

In mancanza di eventuali reclami, la presente graduatoria avrà valore definitivo.

 

                                                                                                                                                                        

    

 

 

 

 

  AGLI ATTI

    AL SITO WEB

 

PROGETTO PON 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione

Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico e soprattutto nelle 

aree a rischio ed in quelle periferiche "Scuola al Centro" Pubblicità e disseminazione

PU-2019-30 CUP:H68H20000060007 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

Titoli di Studio 

specifici per gli 

interventi 

richiesti  

A 

Abilitazioni 

B 

Altri titoli 

culturali e 

professionali 

specifici 

C 

16 2 19,50 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7, art.14 del DPR 275/99, è ammesso 

reclamo, al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della stessa 

In mancanza di eventuali reclami, la presente graduatoria avrà valore definitivo. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Marchio
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

    dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

 
AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

scuola, 

Fondo di Rotazione 

Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al 

oltre l'orario scolastico e soprattutto nelle 

aree a rischio ed in quelle periferiche "Scuola al Centro" Pubblicità e disseminazione 

professionali 

TOTALE 

37,50 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7, art.14 del DPR 275/99, è ammesso 

reclamo, al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Marchio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 


