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Albo-Sito web scuola 

SEDE 

 

 

OGGETTO:  pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA per il reclutamento di n. 1 
Docente Interno Progettista PON (FESR)  progetto “3.0 Sopra il cielo: i 
laboratori dell'ultimo piano” cod. prog. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-271.          
CUP: D46J15001640007- annualità 2015/2016. 

 
Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento'' approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

Vista la nota del  MIUR  prot n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di  approvazione dell'intervento a 

valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3  progetto “3.0 Sopra il cielo: i laboratori dell'ultimo 
piano” con i moduli: “Isola educativa” e “Isola amministrativa” cod. prog. 10.8.1.A3-FESRPON-

SI-2015-271  del PON - " Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento ed il relativo finanziamento; 
Visto il bando interno relativo al reclutamento di n. 1 Docente Interno Progettista prot. n. 1907 del 

05/05/2016; 

Visto il verbale della commissione n. 1 del 13/05/2016; 

Esaminata l’unica domanda pervenuta 

 
DECRETA  

  
è pubblicata in data odierna e sul sito dell’Istituto la GRADUATORIA PROVVISORIA per il 

reclutamento di n. 1 Docente Interno Progettista – PON FESR 

 

N.N.N.N.    
 

NOME E COGNOME 

 

 

PUNTEGGIO 

1 Antonio Liberti 27 

 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto, con la segnalazione di 

eventuali errori di valutazione o inesattezze di trascrizione, da indirizzare al Dirigente Scolastico di 

questa istituzione scolastica entro quindici (15) giorni dalla data di pubblicazione del presente, cioè 

entro le ore 10.00 del 30/05/2016. 

 Decorso tale termine, in assenza di reclami, la graduatoria provvisoria sopra riportata è da 

intendersi pubblicata in forma definitiva. 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Maria Giovanna Cassaro  
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93. 


