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                                                                                                                  MERCATO SAN SEVERINO,  7 marzo  2019 

ATTI  

ALBO ON LINE  

SITO  

Oggetto: GRADUATORIA di selezione per le figure di ESPERTI ESTERNI   progetto PON “S.I.R.E.N.A.  

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-507         CUP : H14F17000130007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 2303 del 23 marzo 2017 “Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”; 

Vista la nota MIUR.AOODGEFID prot. n. 23573 del 23-07-2018 con la quale si comunicava la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività del progetto di cui sopra;  

Visto il provvedimento Dirigenziale prot. n. 75 del 07/01/2019 relativo all’assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato; 

Visto il proprio decreto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (prot. n. 571 del 31/01/2019) 

per il Progetto “SI.RE.NA.; 

Visto il proprio avviso pubblico per il reclutamento di esperti esterni per il progetto in oggetto di cui al prot. n. 870  

del 18/02/2019 (MODULI FRATELLI DI SPORT 1 e 2); 

 CONSIDERATO  che la comparazione dei curricula è stata effettuata sulla base dei criteri indicati nel bando: 

     VISTO il verbale conclusivo (di cui al prot. n. 1189  del 07/03/2019) della commissione per la valutazione delle 

candidature nominata con prot. n. 1165 del 05/03/2019;   

        

DECRETA  

di pubblicare in data odierna le seguenti graduatorie di esperti  esterni selezionati  per l’attuazione dei  

sottoindicati Moduli compresi nel Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-507   progetto  “SI.RE.NA”:  

1. FRATELLI DI SPORT 1 

2. FRATELLI DI SPORT 2 

 

CANDIDATI  PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 

ALFANO GAETANO 61 1 

SENATORE MICHELE 38 2 

SACCO MAURO 28 3 
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Avverso il presente provvedimento può essere presentata istanza di reclamo per iscritto  entro 5 giorni dalla data odierna.  

L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli Uffici di questa Istituzione scolastica, improrogabilmente entro 

le ore 12,00 del giorno 12 MARZO 2019, con le seguenti modalità: 

• consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria del 1° Circolo Mercato San Severino Via delle Puglie, 49/1 – 84085 

Mercato S. Severino (SA) 

• tramite mail pec in pdf con firma digitale e/o autografa corredata da copia del documento di riconoscimento 

all’indirizzo saee074003@pec.istruzione.it 

In mancanza di reclami, la presente graduatoria assumerà valore definitivo. 

Pubblicata la graduatoria definitiva, questo Ufficio procederà all’individuazione dei tutor cui conferire gli incarichi.  

In caso di rinuncia del candidato individuato si procederà, ove possibile, allo scorrimento della graduatoria stessa. 

 

 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 LAURA TEODOSIO 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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