
 

 

ALBO/ATTI/SITO 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria “ESPERTO” Progetto – PON FSE - “A scuola di 

ben...essere!” –  Codice: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-763 -"Avviso pubblico – PON FSE - 

Potenziamento della Cittadinanza Globale " (PROT MIUR - AOODGEFID/3340 del 23/03/2017) 

CUP: G79E19000240006 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione con la quale l’istituto 
ha ricevuto formale autorizzazione alla realizzazione del progetto “A scuola di 
ben...essere!” –  Codice: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-763 

VISTA il decreto di assunzione in bilancio prot. 1906 del 03/05/2019 Progetto “A scuola di 
ben...essere!” –  Codice: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-763  - della somma di € 29.971,50, 
corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV i PON approvati al 
bilancio dell’Istituzione scolastica; 

VISTA la determina del dirigente scolastico, prot. 2001 del 10/05/2019 

LETTE le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

 

VISTO il proprio avviso di selezione del 10/05/2019 prot. n.2015 relativo 
all’individuazione di n.6 ESPERTI per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA  la candidatura pervenuta nei tempi e secondo le modalità indicate  nell’avviso di 
selezione; 

VISTO l’esito dell’esame della domanda presentata dal candidato, effettuato dalla 
Commissione nominata con nota prot. 2208 DEL 21/05/2019 
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DISPONE 
 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione di  n. 1 Esperto, allegata alla 
presente nota quale parte integrante. 

 

 

 

Contro la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo motivato entro il termine di 5 giorni dalla 
data di pubblicazione graduatorie, ovvero entro il 29/05/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Prof.ssa Carmela MIRANDA  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

 

  

Esperto 

Modulo -“Scuola e cibo: i 5 colori del benessere 2” 

1. Vicinanza Ezio                                      punti 10.50 
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