
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Progetto: “

Asse I – Istruzione 
Avviso 10862 

Codice progetto: 

 
Prot. n.433/A40Fse                                                                                   
 

                              
OGGETTO: GRADUATORIE

 

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I 
10.1.– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

VISTA   la lettera d’autorizzazione p
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTE   le Linee Guida (Prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e successi
riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relative Regolamenti

  VISTO  il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. 1787/A40FSE del 
22/08/2017; 

 VISTO  il Bando Interno 
del 06/12/2017;  

VISTO  il Bando Esterno per la selezione di Esperti Madrelingua 

VALUTATE  le istanze pervenute; 

La pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria provvisoria sottostante, relativa ai do
cui all’oggetto. 
 
MODULO: Raccontiamoci una storia
 CANDIDATI 
1 CASCONE FERDINANDO
2 CALABRESE ROSA 

MODULO: I numeri per pensare
 CANDIDATI 
1 DI NARDO STEFANIA 

22° Ambito Scolastico 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “BONITO-
Progetto: “Crescere con la scuola” 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE)

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-632 

                                                                                   Castellammare di Stabia, 22/02/2018

        AL PERSONALE DOCENTE

GRADUATORIE  PROVVISORIE ESPERTI 
Progetto: “Crescere con la scuola” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

la lettera d’autorizzazione prot. n.. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

le Linee Guida (Prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e successivi aggiornamenti, le norme di 
riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relative Regolamenti CE;

il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. 1787/A40FSE del 

per il reclutamento di Esperti/tutor 

il Bando Esterno per la selezione di Esperti Madrelingua Prot. n. 49 /A40FSE  dell’11/01/2018

 
DISPONE 

 
pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria provvisoria sottostante, relativa ai do

MODULO: Raccontiamoci una storia 
PUNTI 

CASCONE FERDINANDO 32 
31,5 

MODULO: I numeri per pensare I 
PUNTI 
29,5 

 

-COSENZA” 

Fondo Sociale Europeo(FSE) 
Inclusione sociale e lotta al disagio  

 

Castellammare di Stabia, 22/02/2018                                                         

AL PERSONALE DOCENTE 
ALL’ALBO PON 

AL SITO WEB  

PROVVISORIE ESPERTI PON FSE 

l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

4 luglio 2017che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

vi aggiornamenti, le norme di 
CE; 

il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. 1787/A40FSE del 

 prot. 2951/A40FSE                                                                                     

Prot. n. 49 /A40FSE  dell’11/01/2018 

pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria provvisoria sottostante, relativa ai docenti ESPERTI di 



 
MODULO: I numeri per pensare II 
 CANDIDATI PUNTI 
1 RUSSO IMMACOLATA 22,5 

 
MODULO: Allons enfants! 
 CANDIDATI PUNTI 
1 ROSE NGONE DIOP 12 
 

Eventuali reclami avverso la suddetta graduatoria potranno essere presentati entro giorni cinque dalla 
pubblicazione del presente dispositivo all’albo PON dell’istituto. Scaduto tale termine la graduatoria sarà 
ritenuta definitiva. 

 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PROF.SSA MARIA GIUGLIANO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93) 

 

 

 

 


