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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Scopelliti – Green”
Via Nazionale Nord, 44 89025 ROSARNO RC

Codice CUP: B94F18000310006
Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line del sito internet dell’istituzione scolastica
All’Albo della Scuola-SEDE
http://www.istitutocomprensivoscopellitigreen.gov.it/
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI per la
realizzazione del Progetto PON Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (Piano 1005147) – Titolo
“Rosarno play, la città attiva è un gioco da ragazzi”. –codice progetto 10.2.5A FSE PON
–CL-2018-44
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTO il Nuovo Regolamento Amministrativo - Contabile DI 28 agosto 2018, n. 129
VISTA la nota prot. AOODGEFID/9279 del 10 – 04 - 2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo
“Rosarno play, la città attiva è un gioco da ragazzi”. – codice 10.2.5A FSE PON –CL-2018-44
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. - proposto da questa
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 28328,00
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti –
delibera n° 6 del 02 maggio 2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° 10 del 09 maggio 2017;
VISTO il proprio avviso rivolto al personale esterno per il reclutamento di esperti per la realizzazione dei
moduli Faro Insieme e Rosarno da Giocare relativi al Progetto 10.2.5A FSE PON –CL-2018-44
che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto.
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.
DETERMINA
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la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie
provvisorie:
GRADUATORIA ESPERTI FARO INSIEME
Progr.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente attribuito

1

CARCHIDI ANGELO

7

2

GUERRIERO ETTORE

6

3

LIONTE DANILO

ESCLUSO PER MANCANZA TITOLO DI ACCESSO
(laurea in architettura)

GRADUATORIA ESPERTI ROSARNO DA GIOCARE
Progr.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente attribuito

1

CALABRESE DANILA

13

2

CARCHIDI ANGELO

7

3

GUERRIERO ETTORE

6

4

GRIMI EMANUELA

ESCLUSA PER MANCANZA TITOLO DI ACCESSO
(laurea magistrale)

Avverso la suddetta graduatoria sarà possibile presentare ricorso presso IC “Scopelliti-Green” Rosarno entro
e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. I ricorsi saranno esaminati con l’adozione di eventuali
provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 2 giorni. Decorso tale termine, senza che vi sia
stata opposizione ovvero se tale opposizione non sia stata accolta favorevolmente, il presente provvedimento
e la relativa graduatoria si intenderanno approvati definitivamente.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Eburnea
firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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