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Lecce, data del protocollo 

 

DECRETO DI GRADUATORIA DEFINITIVA  

ESPERTO INTERNO E/O ESTERNO  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

AVVISO PUBBLICO 1953 DEL 21/02/2017 “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN 
CHIAVE INNOVATIVA”. 

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.). 
Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 13 gennaio 2018 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-137 
CUP H84C17000230007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto 

il proprio atto determina di avvio per la selezione per  N° 1 ESPERTO INTERNO E/O 

ESTERNO del modulo previsto nel Piano Integrato -  codice identificativo progetto 

10.2.2A- FSE PON-PU-2017-137 CUP H84C17000230007  modulo “Di traguardo in 

traguardo” Prot.n. 1104/C.24 del 06/02/2019 

Visto  

il proprio atto di provvedimento di selezione per  N° 1 ESPERTO INTERNO E/O 

ESTERNO del modulo previsto nel Piano Integrato -  codice identificativo progetto 

10.2.2A- FSE PON-PU-2017-137 CUP H84C17000230007  modulo “Di traguardo in 

traguardo” Prot.n.1173/C.24 del 07/02/2019 

Viste  
le candidature pervenute del l Sig. Giovanni  Falcicchia Prot.n. 1504/C.24 del 10/02/2019, 

e del Sig. Rizzo Giulio Prot.n. 1609/C.24 del 20/02/2019; 

Ritenuto  
di non procedere alla valutazione della candidatura del del Sig. Rizzo Giulio Prot.n. 

1609/C.24 del 20/02/2019 perché sprovvisto di titolo di accesso; 

TENUTO 

CONTO 

 del curriculum del candidato e delle valutazioni avvenute mediante l’attribuzione del 

punteggio predeterminato in relazione ai criteri indicati nell’avviso di cui sopra, 

 
le cui premesse si intendono qui interamente richiamate costituendo parte integrante del presente atto, 
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DISPONE 
 

 
la pubblicazione della seguente: 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO  
 
 Relativo al progetto POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA”. 
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.).Lettera di formale autorizzazione del MIUR 

prot. n. AOODGEFID/204 del 13 gennaio 2018  Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-
2017-137-CUP H84C17000230007-  modulo denominato:  

 
“Di Traguardo in Traguardo” 
 

POSIZIONE COGNOME E NOME PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

1 Falcicchia Giovanni  8/24 
 
 

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  

 
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito 
istituzionale https://www.liceopalmieri.edu.it/ 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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