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Al Sito Portale “Diritti a scuola”
Al Sito Regione Puglia
All’Albo dell’Istituto
Al Sito web dell’Istituto

OGGETTO: pubblicazione graduatorie definitive per il reclutamento della figura
professionale “Esperto Formatore” da impiegare nel progetto “Diritti a scuola” – Codice
Progetto PORDS16FG14.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico n. 1/2016 – P.O. Puglia FESR-FSE
FSE 2014 – 2020 – F.S.E. –
“Diritti a scuola”, interventi per qualificare il sistema scolastico e
prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità
per i soggetti svantaggiati, approvato con D.G.R. n. 165 del 29/02/2016,
pubblicato sul BURP n. 21 del 03/03/2016;
03/03

VISTO

l’Avviso di selezione ad evidenza pubblica prot. n. 2658/C7c, pubblicato
in data 30/06/2016, relativo al reclutamento della figura professionale
“Esperto Formatore” da impiegare nel progetto “Diritti a scuola” –
Tipologia “D”;

VISTE

le domande di candidatura pervenute;

PRESO ATTO

dell’assenza di ricorsi e reclami;

DISPONE

Sono pubblicate le graduatorie definitive per il reclutamento della figura professionale
di n. 1 Esperto Formatore da impiegare nel progetto “Diritti a scuola” – tipologia D,
come da allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Avverso dette graduatorie è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla
da
data di pubblicazione.
Il presente provvedimento viene affisso all’Albo e pubblicato sul sito web della scuola
www.comprensivomattinata.it in data odierna.

Allegati:
Graduatoria esperti “FORMATORE”
Il Dirigente Scolastico
Antonio Rinaldi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)
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Oggetto: progetto “Diritti a scuola” – Graduatoria Definitiva Selezione Esperti “FORMATORE”
“

N.

Candidato

Totale

1

PROCIDA

Francesco

525

2

MARTINO

Luigi

33

Esclusi
N.

Candidata

Motivazione

1

CIMMARRUSTI Antonetta

Laurea e titoli non coerenti con il modulo formativo

Il Dirigente Scolastico
Antonio Rinaldi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)

