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OGGETTO: Decreto di  pubblicazione Graduatoria provvisoria  figura ESPERTO ESTERNO 

                    PROGETTO 10.2.5A – FSEPON-SI-2018-300 CUP I55B18000130007  A.S. 2018/2019 

                     MODULO: “Giardini di apprendimento” 

 

                     

IL DIRIGENTE SCOLASTIC 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n° 4427 del 02/05/2017 volto a promuovere azioni per lo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Obiettivo Specifico 10.2 – “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi” - azione 10.2.5 – “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa”.  

VISTA la Delibera n° 6 del 6/03/2017 del Collegio Docenti e la Delibera del Consiglio d’istituto n° 5 del 7/03/2017, di 

approvazione del PON Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Avviso n. 4427 del 

02/05/2017 

PRESO ATTO dell’avviso MIUR di autorizzazione all’avvio del progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-300, prot. n° 

AOODGEFID/9292 del 10.04.2018; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n° 4507 del 02/07/2018 con il quale si dispone l’assunzione a bilancio E.F. 2018 

del finanziamento del progetto 10.2.5A-FSE PON-SI-2018-300 di € 29.971,50; 

VISTO il bando prot. n.2953  del 05/04/2019; 

ACCERTATA  la presenza delle istanze  presentate  degli esperti esterni: 
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MODULO: “Giardini di apprendimento” 

COGNOME NOME NUMERO PROTOCOLLO 

ISTANZA 

NOTE 

 

GICANTI SANDRO PROT. 2638 del 28/03/2019   

 

VISTO il decreto di nomina della commissione esaminatrice delle istanze pervenute prot. n.3050 del 30/03/2019;   

VISTO il verbale della Commissione, prot. n. 3551 del 06/05/2019 relativo all’esame delle istanze pervenute ed alla   

pubblicazione  delle     relative   graduatorie. 

DECRETA 

 

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie  per la figura di:  TUTOR, PROGETTO 10.2.5A – FSEPON-SI-2018-300 CUP 

I55B18000130007, di cui al bando 2953 del 05/04/2019, allegate al presente decreto. 

La presente ha valore di notifica a tutti gli interessati che potranno presentare eventuali reclami entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Tenuto conto delle graduatorie in cui è presente un solo candidato, in via di urgenza il termine previsto dall’ art. 14, comma 7, del 

D.P.R. 275/99  viene ridotto a 5 giorni per esigenze legate al rispetto della tempistica dettata dall’ Autorità di Gestione Progetti 

PON nella  lettera di autorizzazione. 

Decorso tale tempo, in mancanza di reclami la graduatoria diverrà definitiva e si provvederà a stipulare formale incarico. 

 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                    Caterina AMATO 

                                                                                                                                                Firmato digitalmente 
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GRADUATORIA  ESPERTO ESTERNO 
MODULO:  I giardini dell’apprendimento 

 

 
 

Cognome Nome Data di nascita A-Titoli di studio B- ALTRI TITOLI  
C-  ALTRI TITOLI 

CULTURALI 

D- ESPERIENZE 
LAVORATIVE E/O 
PROFESSIONALI  

 
 

E-PROVA 
PROFESSIO

NALE 

 
 
 

TOTATLE 

1.  GIGANTI SANDRO 27/01/1970 28 6 6 // 10 50 
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