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Prot. n. 1625 /04-06                                                                                          Cerignola, 02/03/2018 

Al Sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 

All’Albo on Line e Amministrazione Trasparente della scuola 

 

 

Decreto di approvazione Graduatoria esperto esterno 
per i Moduli “ Pallavolando” ed “ Espressività corporea”  

 
 

Oggetto: 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, tra cui anche 

persone con disabilità. Approvazione graduatoria per esperto. 

Progetto dal titolo “P.E.S.C.A.M.I.  2.0” con codice  10.1.1.A–FSEPON–PU–2017-223 
   

CUP:  B34C17000350007 
 

Il Dirigente scolastico 

Vista l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, 

relativo all’Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 09/11/2017 relativa ai criteri generali di 

individuazione della Figura Professionale Aggiuntiva, Esperti, Tutor e Valutatore del Piano 

Integrato di Istituto; 

Vista  la delibera del Collegio Docenti n. 39 del 09/11/2017 relativa ai criteri generali di 

individuazione della Figura Professionale Aggiuntiva, Esperti, Tutor e Valutatore del Piano 

Integrato di Istituto;  

Visto la procedura di selezione pubblica indetta da questa Istituzione Scolastica mediante avviso  

Prot. n.  1164/04-06  del 13/02/2018, pubblicato sul sito web dell’Istituto 

www.itcdantealighieri.gov.it;  

Preso atto delle istanze pervenute entro i limiti indicati dall’avviso;  

Constatata la regolarità dell’avviso pubblicato in relazione alla  figura professionale richiesta; 

Visto il verbale della commissione esaminatrice prot. n. 1616/04-06 del 02/03/2018; 
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Decreta 

di pubblicare le seguenti graduatorie provvisorie relative alla individuazione degli esperti esterni per 

i moduli “Pallavolando” ed “Espressività corporea” come definite dalla Commissione esaminatrice. 

Per il modulo “Pallavolando”: 

Num. d’ordine Cognome Nome Punteggio 

1 Colucci Angelo Pio 40 

2 Carone Giuseppe 19 

3 Sciscio Davide 17 

 

Per il modulo “Espressività corporea”: 

Num. d’ordine Cognome Nome Punteggio 

1 Colucci Angelo Pio 40 

2 Carone Giuseppe 19 

3 Sciscio Davide 17 

 

La presente  graduatoria provvisoria, trascorsi 15 giorni senza reclami, sarà da intendersi definitiva 

e, pertanto, si procederà con la stipula di apposito contratto. 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                       Salvatore Mininno                                                                                                                   
                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa,               

                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993)  

  

 

  


