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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
Prot. n. 2336 /IV.5.2
Casoria, 13 maggio 2019
ALBO SITO WEB della scuola
Agli atti della scuola
Ai Docenti interni interessati SEDE
Oggetto: graduatoria provvisoria esperto esterno da impiegare come Tutor sportivo

per la realizzazione del
progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria. Asse I-Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2. – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Azioni volte allo sviluppo delle Competenze Trasversali”

Codice identificativo Progetto “Sport…che Passione”:
10-2.2A-FSEPON-CA-2018-841 – CUP: F77I18000260007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il bando di riapertura termini Prot. 2203/IV.5.2 del 7/05/2019 relativo al reclutamento del personale esperto
esterno da impiegare come Tutor Sportivo per il progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria. Asse I-IstruzioneFondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Azioni volte allo sviluppo delle
Competenze Trasversali”

VISTA la nomina prot. 2334/IV.5.2 del 16/04/2019 della COMMISSIONE per la selezione di personale esterno, per l’esame delle istanze pervenute e dei relativi curricula.
NE APPROVA L’ISTRUTTORIA assumendola come propria attività negoziale valutativa e PUBBLICA la seguente
graduatoria provvisoria:

N Progr.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome docente
STICCO SALVATORE
CONFUORTO GELSOMINA
GALBERA VINCENZA
AMOROSO ANGELICA
CASTIELLO MARIAGRAZIA
DI MASO FERDINANDO

Punteggio
43
36
22
18
18
9

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso motivato reclamo da presentare entro le ore 12,00 di martedi
21 maggio 2019 attraverso “brevi manu” o posta elettronica direttamente all’ufficio protocollo dell’IC Palizzi che
rilascia ricevuta di ricezione.
In presenza di reclami la Commissione citata è già convocata per le ore 16,00 di martedì 21 maggio 2019. In assenza
di ricorsi il Dirigente Scolastico renderà definitiva la graduatoria provvisoria.
Avverso la graduatoria definitiva, si potrà 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 Stefania Colicelli
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

