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Ceprano, vedi segnatura

CUP: 

2018 190

Al Personale Interno 

Al sito Web della Scuola 

All’Albo d’Istituto 

Al DSGA

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI FORMATORI INTERNI

Il Dirigente Scolastico

 Visto il al Bando avviso pubblico di reclutamento Esperto ns Prot. 3244 del 24/09/2018.

 Viste le valutazioni della commissione di esame delle candidature pervenute;

 Vista la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Competenze di base” Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

 Viste le delibere degli OO. CC. con le quali è stato approvato l’inserimento nel POF del progetto 

relativo all’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016;

 Viste le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO CC.

 Viste le candidature pervenute e di seguito riportate:
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Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Cod. Fiscale Prot.

Lombardi Augusto Pontecorvo 04/04/1963 LMBGST63D04G838E 3451del 04.10.2018

Maini Maria Arce 23/07/1967 MNAMRA67L63A363H 3430 del 03.10.2018

Viste le risultanze della Commissione di valutazione che ha proceduto alle seguenti determinazioni:

Esperto

MOD.1 MOD.2 MOD.3

Lombardi 

Augusto

17

Maini Maria 17

MOD.1 MOD.2 MOD.3

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le 14.00 del ottavo giorno 

dalla pubblicazione, con le stesse modalità previste dal Bando di Reclutamento per la presentazione della 

candidatura. In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione diventa 

definitiva

Il Dirigente Scolastico

Prof. Roberto Pellegrini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate
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