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                                                                                                                                                                           Formia, 10/01/2019 
 
  Al sito Web della Scuola  

All’Albo d’Istituto  

 
GRADUATORIA PROVVISORIA  ESPERTI INTERNI 

progetto denominato “ Educazione e mestieri” 
codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-153 

. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
- Visto il  Bando avviso pubblico  di  reclutamento Esperti interni, n. prot. 2748 del 20/12/2018. 
- Viste le valutazioni della commissione di Valutazione,   prot. _59/U del 9/01/2019; 
- Visto la nota prot.n. AOODGEFID/2165 del 21/02/2017 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” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di  progetti “Percorsi per adulti e giovani adulti”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3, Azione 10.3.1., 
Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le 
sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e 
degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 
carcerarie”; 

- Visto  la Delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto  
- Viste le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO CC.  
-  Viste  le candidature pervenute e di seguito riportate  : 

 

ESPERTO  

COGNOME NOME MODULO 

DE GIRONIMO  Piera ITALIANO FACILE 
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Viste le risultanze della Commissione di valutazione  si procede alla pubblicazione delle  valutazioni  del   
candidato : 
                           

ESPERTO     

COGNOME NOME MODULO 
TOTALE 

TITOLI ED 
ESPERIENZE 

COLLOQUIO 
TOTALE 

COMPLESSIVO 

DE GIRONIMO  Piera ITALIANO FACILE 12 10 22 

 
 
Avverso la  presente graduatoria  è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 14:00  del  settimo 
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 

Dott.ssa Daniela Caianiello 
Documento informatico firmato                                                                                                                     

digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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