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AL SITO WEB  DELLA SCUOLA –Sede         
            

Oggetto: Progetto PON/FSE CA-2017-858 – Titolo “STAR BENE A SCUOLA”.  Pubblicazione graduatorie provvisorie moduli 6,7 e 
8. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Miglioramento delle COMPETENZE di BASE in chiave innovativa" Asse I - Istruzione - 
P.O.N. F.S.E.  Codice Nazionale Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-858 --CUP – E77I17000820007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 'Competenze di base', rivolto alle istituzioni scolastiche statali, Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
Miglioramento delle Competenze di base in chiave innovativa, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Azione 
10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - FSEPON-CA-2017-858 

 
VISTA la nota autorizzativa per l’Istituzione Scolastica - SAIS02200C prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
 2014-2020.  

 
VISTE  le note 9011 del 5/10/2018 e 9062 del 6/10/2018 che riaprivano i termini, per i moduli 6,7 e 8 del progetto de quo, per la 

presentazione delle istanze al personale interno  entrato a far parte dell’organico della scuola nel corrente anno scolastico;  
 
VISTE le domande pervenute ed il verbale della commissione all’uopo nominata; 
 

dispone 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria degli esperti per  i moduli PON indicati in oggetto: 
 
 modulo 6: GORRASO  SINFAROSA                                    punti  26 

modulo 7: MONACO MARIA TERESA                               punti 19,5 

modulo 8: ESPOSITO VENEZIA PASQUALE                   punti  30 

                     DI DIO FRANCESCA                                          punti  18 

 
 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito dell’istituto: http://www.isiscorbino.it/   e conservato, debitamente 
firmato agli atti della scuola 

 
 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                       DOTT.SSA MARIAROSARIA CASCIO  
                         Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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