
Avverso le graduatorie provvisorie gli interessati potranno avanzare formale ricorso at Dirigente Scolastico entro 
cinque giorni successivi alla data dì pubblicazione. 
Trascorso tale termine senza che siano pervenuti ricorsi le graduatorie s'intenderanno definitive e si procederà 
all'affidamento dell'incarico. 

La pubblicazione in data odierna, delle allegate graduatorie provvisorie degli ESPERTI INTERNI. 
Le graduatorie vengono pubblicate all'albo dell'Istituzione Scolastica sul sito hnp://www.icteodorogaza.edu.ìt. 

DECRETA 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 che rappresenta 
la formale autorizzazione ed impegno di spesa per l'Istituto Comprensivo TEODORO GAZA 
di San Giovanni a Piro del progetto - Codice autorizzazione: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019- 
222- per l'importo di€ 44.801, 1 O - 

V(STA La nota prot. N. AOODGEFID 38115 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
attività di formazione - iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale 

VISTO La riapertura dei bandi reclutamento esperti esterni Prot. n.1254/IV-5 DEL 25/05/2021 - 
1207/IV-5 DEL 20/05/2021 

PRESO ATTO Del numero delle istanze pervenute nei termini fissati dal bando; 
VISTO Il verbale della commissione acqiudicatrice 
VISTE Le risultanze delle valutazioni parziali e complessive dei singoli candidati, come da verbale 

della commissione giudicatrice; 

Oggetto: GRADUATORIA PROWISORIA RIAPERTURA Avviso pubblico per la selezione di DOCENTI 
ESPERTI ESTERNI (PROT. N~1207/IV-5 DEL 20/05/2021 e Prot. n.1254/IV-5 DEL 25/05/2021) all'Istituzione 
Scolastica per la realizzazione del PON FSE 10.2.2A-FEPON-CA-2019-222 "ARCA DEI SAPERI" - "Per la 
scuola, e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020." Asse I -Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.2 - Avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave, a supporto dell'offerta formativa. 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli alunni 
Sotto Azione 10.2.2 Competenze di base. 
CUP. E88H18000800006 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL FASCICOLO PON FSE 2014-2020 -AWISO 4396 

SITO WEB 

San Giovanni a Piro, 04/06/2021 Prot. n.1371 /IV-5 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO $.GIOVANNI A PIRO ''T. GAZA" 
VIA CENOBIO, 4/B 

84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA) 
Codice Fiscale: 84001740657 Codice Meccanografico: SAIC815005 
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Il pronunciamento sui reclami stessi dovrà avvenire nel termine dei cinque giorni, decorso il quale le graduatorie 
diventeranno definitive. 

Awerso le suddette graduatorie è ammesso reclamo all'Istituto che ha proweduto alla valutazione delle domande entro 
il termine di cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'albo della scuola. 

TITOLO DESTINATARI ORE NUMERO CANDIDATO PUNTEGGIO 
MODULO ASSEGNATO 

INTERCUTURA SCUOLA 30 1 1) GIOVANNA 65,00 
ED PRIMARIA E PELLEGRINO 
INSEGNAMENTO SECONDARIA DI 
DEL TEDESCO 1" GRADO 

CASELLE IN 2)FISCINA ANNA - PROT. N. 12,00 
PITTAR! - 20 143/IV-5 DEL 23/01/2020 
ALUNNI 

VIRTOUR SCUOLA 30 1 LOMBARDI ANTONIETTA 17.00 
SECONDARIA 1" 
GRADO $CARIO 
-16 ALUNNI 

GRADUATORIA PROWISORIA ESPERTI ESTERNI 
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