
 
 

 
 

Decreto n. 869        Giugliano, 12/03/2018 
Agli esperti interessati 

All’albo dell’Istituto-sede  
Al  D.S.G.A – sede  

                                                                                        Al Sito web dell’Istituto 
www.primocircolodidattico.gov.it   

Agli Atti  
 

Oggetto: decreto di pubblicazione graduatorie definitive per la selezione di n. 08 esperti d’aula esterni a 

questa scuola per la realizzazione del progetto Nazionale:  “ IL SUCCESSO DI OGNUNO” FSEPON- CA-2017-330 

- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020. CUP: H94C16000000007  

VISTO l’avviso pubblico prot. 928/4.1.o del 02/02/2018, per la selezione di n. 08 esperti d’aula esterni 

a questa scuola individuati per la realizzazione del progetto Nazionale:  “ IL SUCCESSO DI OGNUNO” 

FSEPONCA-2017-330 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti  

 Per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTE le candidature pervenute relative alla selezione di n. 08 esperti d’aula esterni a questa scuola 

per l’attuazione dei moduli previsti nel Progetto Nazionale in oggetto indicato; 

VISTA la nomina della Commissione di Valutazione prot. 1469/4.1.o del 19/02/2018; 

VISTO il verbale di commissione del 02/03/2018 prot. 1786/4.1.o; 

VISTI i reclami pervenuti per il modulo “giornalisti non per caso” prot. 1936 e 1937 dell’08/03/2018; 

PRESO ATTO del verbale della Commissione prot. 2048/4.1.o del 09/03/2018 con il quale vengono 

accolti i reclami; 

 

DECRETA 

Art. 1 – le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

Art. 2 – E’ pubblicata in data odierna all’albo della scuola (www.primocircolodidattico.gov.it), l’allegata 

graduatoria definitiva per il reclutamento di n. 08 esperti d’aula esterni a questa scuola;  

Art. 3 - Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima.  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Olimpia Finizio 
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