
 

 

SAVIGNANO sul RUBICONE (FC) 
Via Togliatti n.5   C.A.P. 47039 

Tel. 0541 944602 
Fax 0541 941481 

C.F. 90038920402 

Mail:  fois001002@istruzione.it 
P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it 

Web site: www.mcurie.gov.it 

 

  

 
 
 

Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO – FSE- PON “Il Marie Curie al centro” codice progetto 
10.1.1A–FSEPON-EM-2017-73 CUP: G39G16000860007  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’ Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.; 

Vista  la nota di autorizzazione prot. n. 31701 del 24/07/2017; 

Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi regolamenti CE; 

Tenuto conto dei criteri stabiliti dagli OO.CC.; 

Visto  l’Avviso di selezione rivolto al personale esterno comunicato con nota  prot. n. 140 del 12/01/2018  
Visto  il Verbale della Commissione per la valutazione dei curricula presentati; 
 

DECRETA 
 
La pubblicazione della graduatoria PROVVISORIA relativa al reperimento di figure esterne per l’attribuzione 
dell’incarico di ESPERTO esterno per il progetto in oggetto e per il modulo “Volley a scuola” come segue: 

 
 
Eventuali reclami avverso la graduatoria potranno essere presentati entro 15 (quindici) giorni dalla 
pubblicazione del presente decreto all’albo dell’Istituto, che vale anche come notifica agli interessati. 
Scaduto il termine per eventuali reclami la graduatoria sarà ritenuta DEFINITIVA 
 
 Il Dirigente Scolastico 

 Ing. Mauro Tosi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993  

CANDIDATO

Titolo di

studio 

coerente con i

contenuti del

corso 

Abilitazione 

all’insegnamento 

Titoli relativi a

specializzazioni, diplomi

perfezionamento, 

master

Precedenti incarichi di

facilitatore, valutatore,

progettista, tutor,

esperto in corsi PON 

Capacità e competenza

informatica 

autocertificata nell’uso

della piattaforma

Indire/GPU

Servizio di

docenza 

presso 

l’Istituto 

d’Istruzione 

Superiore 

Marie Curie in

materie 

curricolari 

coerenti con i

contenuti del

modulo

Corsi di

formazione in

piani nazionali

totale 

punteggio 
Incerpi Giulia 10 5 15
Curradi Davide 10 2 12
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