
 
 

 

	
Viale	dell’Università,12	–	73100	–	Lecce	
tel.	0832/305912	fax	0832/257773	

www.liceopalmieri.gov.it	

 	
lepc03000r@istruzione.it		

lepc03000r@pec.istruzione.it	
C.F.		80012130755	

   Indagine per l’individuazione della figura di 
ESPERTO INTERNO 
Verbale e graduatoria 

 
Il giorno 19 Novembre 2018 alle ore 13:00 la Dirigente scolastica stila la graduatoria 
degli aspiranti a ricoprire l’incarico di ESPERTO (come da comunicazione 9464 e 
proprio atto prot. 9463 del 12/11/2018) per il progetto denominato “Mi conosco, mi 
oriento, decido...” dell’IC statale di Lequile 
 
Per l’incarico di ESPERTO, come da richiesta del Dirigente scolastico dell’IC statale 
di Lequile (prot. 9462/2018) sono state presentate al protocollo le domande dei 
seguenti concorrenti: 
 

Cognome e nome 

NUUZOLI STEFANO 
 

NOTA INTRODUTTIVA 
Atteso che:  

1- gli interessati dovevano far pervenire istanza in formato “pdf” (secondo il modello allegato 
ed esclusivamente dalla casella di posta istituzionale) all’indirizzo lepc03000r@istruzione.it 
entro le ore 13:00 del giorno 17 novembre 2018 indicando nell’oggetto “PON Mi conosco, 
mi oriento, decido – IC LEQUILE”; 

2- l’istanza (redatta utilizzando gli Allegati A e B) doveva indicare il modulo di interesse ed 
essere corredata dal curriculum vitae (redatto utilizzando l’Allegato C), nonché da fotocopia 
firmata del documento di identità 

la domanda del prof. Stefano Nuzzoli è accettata. 
La Dirigente, esaminata la regolarità della domanda, relativamente ai termini e alle 
modalità di presentazione e nonostante non siano pervenute domande da parte di altri 
candidati, passa alla fase successiva di graduazione 
 

Cognome e nome PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

NUZZOLI STEFANO 
Titoli studio                      pt. 6 
Formazione studi              pt. 4 
Esperienze professionali pt. 10 

ESITI 
Dall’analisi della domanda e dalla documentazione presentata, il concorrente risulta 
avere il titolo richiesto ed è ammesso a graduatoria.  
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PUNTEGGIO PER CONCORRENTE 

 
Cognome e nome esito 

NUZZOLI STEFANO PUNTI 20 (VENTI) 
 

 
GRADUATORIA 

 
Cognome e nome PUNTI 

NUZZOLI STEFANO 20 
 
Terminate tutte le operazioni, viene redatto seduta stante il presente verbale che viene 
sottoscritto alle ore 13.30 e pubblicato. 
 
        La dirigente Scolastica 
            Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 
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Progetto “Mi conosco, mi oriento, decido...” 

IC statale di Lequile 
Indagine interna per l’individuazione della figura di esperto 

 
 
 
 

GRADUATORIA 
 

Cognome e nome PUNTI 

NUZZOLI STEFANO 20 
 
Avverso la stessa graduatoria gli interessati possono ricorrere entro giorni 5 (cinque), 
decorsi i quali la graduatoria si considera definitiva. 
 
Lecce, 19/11/18 
 
        La dirigente Scolastica 
            Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 
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