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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

 

PROGETTO  “Alla scuola dell'Infanzia per... 'CRESCERE'” 

CODICE 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-144   CUP B84F19000010001 

 

Prot. 1889/VIII.1 del 15/04/2019          ALBO 

SITO WEB SEZ. PON  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SEZ. BANDI DI GARA E CONTRATTI  
 

Oggetto: Graduatorie definitive del Bando per la selezione del personale ESTERNO moduli del 

PROGETTO  “Alla scuola dell'Infanzia per... 'CRESCERE'”- CODICE 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-

144  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il proprio Bando Prot. Prot. 957/VIII.1 del 04/03/2019 prorogato con provvedimento Prot. 1329/VIII.1 del 

21/03/2019 ; 

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014 – 2020” trasmesse con nota  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498.09-02-

2018; 

Visto il regolamento interno per i criteri di selezione degli esperti approvato dal Consiglio d’istituto; 

Viste le delibere degli OO.CC.; 

Vista l'esame delle istanze della Commissione giudicatrice del 29/03/2019; 

Viste le graduatorie provvisorie pubblicate con Prot. 1524/VIII.1 del 29/03/2019; 

Considerato che non sono stati presentati reclami avversi;  

DISPONE 

 

la conferma delle graduatorie provvisorie che divengono definitive del Bando per il personale esterno da cui si 

potrà procedere alla stipulazione della lettera di incarico con il personale utilmente collocato nella graduatoria, 

che dovrà comunque dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico 

che è chiamato a svolgere. Avverso le presenti graduatorie definitive è ammesso esclusivamente ricorso al TAR 

o ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Francesco Serio) 

                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                     

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.lgs n 39/93 
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