
 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 

I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché 

per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 

06/08/2019 cod. progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154 CUP D71F19000180001 

Al Sito Web dell’Istituto – Pubblicità legale  

Al Sito Web dell’Istituto – Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web dell’Istituto Sezione PON  

Ai docenti dell’Istituto 

Progetto AVVISO pubblico prot. 26502 del 06/08/2019  

10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154 CUP D71F19000180001  

“Integrazione e potenziamento” 

 
Il giorno 30 del mese di Maggio dell’anno 2022 alle ore 10,15 si riunisce la commissione nominata con atto protocollo 

nr. 9264/06 del  29/04/2022  per le seguenti operazioni: 

formulazione  della  graduatoria definitiva  per il modulo 7 moduli user  Avviso pubblico 26502/2019 codice 10.2.2A-

FDRPOC-SI-2020-154. 

Sono presenti: 

la Dirigente Scolastica prof.ssa Graziella La Russa_presidente; 

l’A.A. Marco Zangara_commissario  

la DSGA Marinaro Daniela_commissario. 

 

VISTA la determina di avvio del progetto relativo all'avviso PON 26502/2019; 

VISTA la determina di pubblicizzazione del progetto relativo all'avviso PON 26502/2019; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico relativa all’Avviso di reclutamento  di Esperti e Tutor interni per il 

progetto cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154;  

VISTO l’Avviso di reclutamento  di Esperti e Tutor interni per il progetto cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154 prot. 

8341/06 del 14/04/2022; 

VISTI gli elenchi predisposti dalla DSGA Marinaro Daniela, prot. nr 9263/06 del  29/04/2022; 

VISTE le istanze pervenute per la selezione degli esperti e tutor progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-154; 

VISTO il verbale della Commissione, prot. 9266/06 del  29/04/2022; 

VISTA la determina del DS, prot. 9267/06 del  29/04/2022 

VISTA la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per la selezione di un esperto interno per il seguente 

modulo formativo: 7-Moduli User; 

VISTO l’elenco predisposto dalla DSGA Marinaro Daniela, prot. 9896/06 del 06/05/2022; 

VISTO il verbale della Commissione, prot. 9899/06 del 06/05/2022; 

VISTA la determina del DS, prot. 9900/06 del 06/05/2022; 

CONSIDERATO che nessun reclamo è stato presentato; 

la commissione procede alla formulazione della seguente graduatoria definitiva: 

GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTI INTERNI ESPERTI 
 

Modulo formativo  Candidato  Punteggio  

7-Moduli User  Caldarella Rosalia  14,70  

 

Si procederà alla pubblicazione della graduatoria. 

 Letto, approvato e sottoscritto la seduta viene tolta alle ore 10,45. 

I componenti della Commissione: 

F.to Il commissario la DSGA Marinaro Daniela 

F.to Il commissario L’A.A.  Marco Zangara 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Graziella La Russa 
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