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 Itri, vedi segnatura  

CUP: I19G16000280007 
Al Personale Interno  

Al sito Web della Scuola  
All’Albo d’Istituto  

Al DSGA 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI FORMATORI 

Il Dirigente Scolastico 

 
- Visto il al Bando avviso pubblico di reclutamento Esperto ns Prot. 0004934/U del 13/12/2017. 
- 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: 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI - C.F. 90048300595 C.M. LTIC83500Q - AOO_ICITRI_0001 - IC ITRI Protocollo

Prot. 0001067/U del 01/03/2018 14:24:22Piano dell’offerta formativa POF



 
 

 
 

 

2 

-  

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita  Cod. Fiscale  Prot. 

Ausenda Francesca Maria Milano (MI) 01.03.1958 SNDFNC58C41F205I 5168 DEL 27.12.2017 

Cammarano Alberto* Lecco (LC) 21.12.1975 CMMLRT75T21E507P 5189 DEL 29.12.2017 

Ialongo Fabrizio Itri (LT) 07.07.1961 LNGFRZ61L07E375I 5166 DEL 27.12.2017 

Pasciuto Maria Cristina Gaeta (LT) 16.10.1971 PSCMCR71R56D843J 5127 DEL 22.12.2017 

Presutto Daniela Formia (LT) 09.08.1968 PRSDNL68M49D708P 5170 DEL 27.12.2017 

Ruggieri Rita Formia (LT) 30.10.1976 RGGRTI76R70D708Q 5090 DEL 21.12.2017 

Scagliola Vittoria Napoli (NA) 15.11.1961 SCGVTR61S55F839T 5122 DEL 22.12.2017 

*Cammarano domanda giunta nei termini, ma protocollata successivamente per problemi tecnici. 
Viste le risultanze della Commissione di valutazione che ha proceduto alle seguenti determinazioni: 
 

Esperto 
gioco per 
diventare 

grande 

gioco ergo 
sum 

se la musica 
mi fa star 

bene 
teatriamo 

verso il 
futuro 

video ergo 
sum 

Scrittura 
creativa e 
fumetto 

Scrittura 
creativa, 

laboratorio di 
letto/scrittur
a; produzione 

di testi 
espressivi;su

pporto al 
metodo di 

studio 

Moduli MOD.1 MOD.2 MOD.3 MOD.4 MOD.5 MOD.6 MOD.7 MOD.8 
Ausenda 

Francesca 
Maria 

       18 

Cammarano 
Alberto 

     21   

Ialongo 
Fabrizio 

24        

Pasciuto 
Maria 

Cristina 
      13  

Presutto 
Daniela 

     26   

Ruggieri Rita   20      
Scagliola 
Vittoria 

      10  

Moduli MOD.1 MOD.2 MOD.3 MOD.4 MOD.5 MOD.6 MOD.7 MOD.8 
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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 

Prof.ssa Lidia Cardi 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 
s.m.i. e norme collegate 


		2018-03-01T14:24:27+0100
	CARDI LIDIA
	undefined




