
 
 

 
 

A tutti gli interessati 
All’albo dell’Istituto-sede  

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

Agli Atti  
 
 
 

Oggetto: Decreto di Pubblicazione graduatoria definitiva – Selezione di n. 3  Esperti d’Aula per il 

reclutamento di personale esterno a questa istituzione scolastica per la realizzazione del PONFSE-CA-

2018-460  Codice Nazionale Progetto: “““Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale. Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali, 
sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine 
di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente. 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-460   -  CUP: H97I17000440007-  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’avviso pubblico, prot. 43/4.1.o del 04/01/2019, per la selezione di n.  3 Esperti d’Aula 

esterni a questa istituzione scolastica per la realizzazione del PONFSE-CA-2018-460 - 
Codice Nazionale Progetto: “ concreta….mente”  - Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. CUP: 
H97I17000440007 

VISTE  le candidature pervenute relative alla selezione di n. 3 Esperti d’Aula esterni a questa 
istituzione scolastica per l’attuazione dei moduli previsti dal PON indicato; 

VISTA  la nomina della Commissione di Valutazione delle istanze pervenute, prot. 591/4.1.o del 
22/01/2019; 

VISTO  il verbale del 29/01/2019 Prot. 943/4.1.o della suddetta Commissione relativamente  
                         alla candidature pervenute; 
VISTO  il decreto prot. 974 del 30/01/2019 di pubblicazione graduatoria provvisoria–selezione 

esperti esterni- PONFSE-CA-2018-460;   
VISTO che decorso i termini di legge non sono stati presentati reclami alla graduatoria su citata;

   
 

DECRETA 
 

Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
Art. 2 – E’ approvata e pubblicata all’albo di questa istituzione scolastica (www.primocircolodidattico.gov.it ), in 
data odierna,  l’allegata graduatoria di merito definitiva per il reperimento di n. 3 esperti d’aula; 
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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 
  Firmato digitalmente 
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