Itri, VEDI SEGNATURA
CUP: I19G16000280007
Al sito Web della Scuola
All’Albo d’Istituto
Al DSGA

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI FORMATORI
Il Dirigente Scolastico

-

-

Visto il al Bando avviso pubblico di reclutamento Esperto ns Prot. 0000669/U del 08/02/2018.
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
CARDI MARIA CONCETTA
STAMMATI MAURIZIO
WHITEMAN NANDI SACHA

Luogo di nascita
ITRI - LT
FORMIA - LT
CORBY (GB)

Data di nascita
14/06/1966
01/11/1961
21/10/1973

Cod. Fiscale
Prot. e data
CRDMCN66H54E375M 949 del 22/02/2018
STMMRZ61S01D708F 1256 del 15/03/2018
WHTNDS73R61Z114U 1270 del 16/03/2018
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Viste le risultanze della Commissione di valutazione che ha proceduto alle seguenti determinazioni:
Esperto

GIOCO PER
DIVENTARE
GRANDE

teatriamo

verso il
futuro

Moduli

MOD.1

MOD.4

MOD.5

CARDI MARIA
CONCETTA
STAMMATI MAURIZIO
WHITEMAN NANDI
SACHA

32
27
32

MOD.4

Moduli

MOD.5

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 14:00 del quindicesimo
giorno dalla pubblicazione, con le stesse modalità previste dal Bando di Reclutamento per la presentazione
della candidatura. In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione
diventa definitiva
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lidia Cardi
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