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Prot. n. 4387                                             Gerace, 29/12/2022

Graduatorie  provvisorie  valutazione  delle  richieste  pervenute  in  riferimento  alla
selezione  PON  Socialità  2014-2020 secondo  avviso  pubblico  prot.  n.  40167  BIS  del
16/12/2022  con  cui  si  prorogava  la  scadenza  del  bando  indetto  per  la  selezione  degli
ESPERTI INTERNI/ESTERNI del progetto- Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I -Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE-POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con il  Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici  10.1,  10.2 e 10.3 – Azioni
10.1.1,  10.2.2 e  10.3.1.  Avviso pubblico prot.  n.  33956 del  18/05/2022 – Realizzazione di
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti
e per la socialità e l’accoglienza – Finanziamento pari € 35.574,00 - CUP D34C22000590001 –
TERMINE SCADENZA BANDO 28/12/2022 ORE 14.

Il Dirigente Scolastico
 

VISTO il  bando prot.  n.  4167 BIS del  16/12/2022 con cui  si  indiceva una selezione per
individuare  la figura  del  Progetto  10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-20 Estate  a  colori  a  Gerace;
VISTA la nomina della commissione di valutazione prot. n. 4385 del 29/12/2022, con cui si
è provveduto alla selezione per titoli delle domande pervenute entro i termini e mezzo pec;
VISTO il  verbale  di  valutazione  prot.  n.  4386  del  29/12/2022  con  cui  si  è  giunti  alla
determinazione  di  una  graduatoria  degli  aspiranti  da  cui  attingere  per  ogni  modulo  i
nominativi per la nomina dei tutor necessari all’avvio del Progetto 10.1.1A-FDRPOC-CL-
2022-20 Estate a colori a Gerace; 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria del PON Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione

di  percorsi  educativi  volti  al  potenziamento  delle  competenze  delle  studentesse  e  degli

studenti e per la socialità e l’accoglienza, come di seguito specificato: 
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TIPOLOGIA MODULO Domande pervenute Punteggio

Modulo 1 Educazione motoria;
sport; gioco didattico.

Movimento a colori a Gerace

1)  OPPEDISANO MARCO
2) VARACALLI  FRANCESCA

    (titolo posseduto non adatto al bando)
3)            ZITO GIUSEPPE
(invio non a mezzo pec inoltre non

possiede il titolo)

 

19/40 – aggiudicato

Esclusa

Escluso

Modulo 4

Arte; scrittura creativa; teatro.

Inglese per tutti a Gerace

1) FRANCO SERENA
(titolo posseduto non adatto al bando)

  

Non aggiudicato

Alle valutazioni suindicate è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione,
facendo  presente  che  trascorso  tale  termine  si  provvederà  a  inviare  le
comunicazioni per l'accettazione della nomina. 

Il Dirigente Scolastico 

Sacco Francesco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 


