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Prot. vedi segnatura

San Giorgio di Piano, vedi segnatura

All'Albo dell'istituto
AI sito dell'istituto
Sottoazione:
10.2.2A

Codice identificativo progetto:
FSEPON-EM-2017-123
CUP: 145B17000350007

Titolo progetto
"A scuola di futuro"

La DIRIGENTESCOLASTICA
VISTO il proprio avviso per la per la procedura di selezione per il reclutamento di personale
esterno per il progetto Azione 10.2.2A - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc... )da impiegare nella realizzazione del piano Integrato di Istituto per il
reclutamento di: ESPERTOESTERNOper il modulo di Teatro;
CONSIDERATE
le candidature pervenute entro i tempi definiti;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice prot. 2253/C24f del 6 marzo 2019;
DETERMINA
La pubblicazione sull'Albo Pretorio on Une e nella sezione dedicata ai PON sul sito web
dell'istituto, in data odierna delle graduatorie in allegato.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo per iscritto entro 15 gg a far data da oggi 7 marzo 2019.
In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo.

GRADUATORIAPROVVISORIA ESPERTOESTERNOmodulo di Teatro
(allegato a prot.2254/C24f del 06/02/2019)

Candidato
Ma i Alessandro
Grillini Carlotta
Andria Donatella
Ra usa veronica

MODULO di teatro "La Voce, il Cor o, le Parole"
Titoli di studio e altri Titoli di servizio
13
234
13
224
13
123

rof.1i

Totale
247
237
136
34

