Prot.n. 4061/u del 04/03/2019
CUP: C89G16003160007
Al Personale Interno
Al sito Web della Scuola
All’Albo d’Istituto
Al DSGA

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI FORMATORI NUOVI BANDI INTERNI
Il Dirigente Scolastico

-

-

Visto L’AVVISO INTERNO di reclutamento Esperto ns Prot. 0013461/U del 23/10/2018.
Viste le valutazioni della commissione di esame delle candidature pervenute;
Vista la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 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 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 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1
– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.).
Viste le delibere degli OO. CC. con le quali è stato approvato l’inserimento nel POF del progetto
relativo all’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016;
Viste le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO CC.

-

Viste le candidature pervenute e di seguito riportate:

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Cod. Fiscale

Spignesi Luisa

Gallipoli (LE)

12-04-1970

SPGLSU70D883A 0013524/E del 24/10/2018

Prot.

Viste le risultanze della Commissione di valutazione che ha proceduto alle seguenti determinazioni:
Tipologia Modulo
Titolo

Esperto

Moduli
Spignesi Luisa
Moduli

Potenziamento delle competenze di base
Redazione del magazine incontro di culture
MOD.8
24
MOD.8

Considerato il trascorrere di otto giorni dalla pubblicazione della rispettiva graduatoria provvisoria senza
che giungessero ricorsi, reclami o rinunce a questa istituzione scolastica, la presente graduatoria è da
considerarsi definitiva.
Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente e/o in
alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni che
decorrono dalla data di pubblicazione della presente.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Assaiante
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs n.39/93

