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OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DI PERSONALE INTERNO-DOCENTE
ESPERTO MODULO DIDACLICK- AVVISO PUBBLICO 9707 DEL 24/0/4/2021 0009707 DEL 27/04/2021 - FSE E FDR -
APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI
DI BASE 10.2.2 A COMPETENZE DI BASE. PROGETTO UOMO-NATURA-SOCIETÀ: IMPARIAMO INSIEME A
COSTRUIRE LA SOCIETÀ DEL FUTURO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR prot. n. Prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 che autorizza l’Istituto ad
attuare  il progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-53 e 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-55
VISTO il regolamento del consiglio d’istituto contenente i criteri per la stipula dei contratti di prestazione
d’opera per attività ed insegnamenti per arricchimento dell’offerta formativa 474 22 /01/19
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n°65 del 17/05/2021, con la quale si approva
l’inserimento del progetto nel P.T.O.F. 
Visto l’avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’Incarico  emanato il  06/08/2021,
Visto che sono pervenute candidature da personale sia interno  (punto 1) che esterno all’istituzione
scolastica ma interno ad altre istituzioni scolastiche della provincia di Palermo e di ruolo (punto 2);
Visto che non si è proceduto ad esaminare istanze del p- 2 in quanto risultate idonee istanze  del p. 1.
Visto il verbale della commissione valutatrice del 24/08/2021 sull’esame delle domande presentate e
sulla  valutazione dei curricula dei candidati al bando per l’incarico di cui all’oggetto

EMANA
la seguente graduatoria provvisoria di

PERSONALE INTERNO
COGNOME NOME PUNTEGGIO
CUCCO GIUSEPPINA punti 23

DISPONE
La pubblicazione, in data odierna, all’Albo e ad Amministrazione Trasparente dell’Istituzione
Scolastica  e sul sito web della scuola con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, della
graduatoria  provvisoria per la selezione di affidamento per l’incarico  di docente esperto -
avviso pubblico 9707 del 24/04/2021 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - apprendimento e
socialità 10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2 a
competenze di base. Modulo Didaclick.

Avverso la  graduatoria è ammesso reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi di legge.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicasio Sampognaro

(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs n. 39/1993)
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