Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti”
Campi Salentina

Al personale docente
Al Direttore dei s.g.a.
All’Albo on line e sito web
Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 10862
Graduatoria provvisoria Figura aggiuntiva
Progetto “Il Mondo che vorrei: i sentieri della cittadinanza”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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.
Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPONPU2017-480 nota MIUR AOODGEFID/31710 del
24.07.2017.
– CUP: I24C16000050007
Oggetto:

Si comunica l'esito della selezione per incarico di FIGURA AGGIUNTIVA nel progetto in
oggetto indetto con Avviso interno Prot. 341 del 06/02/2018 “Avviso interno selezione FIGURA
AGGIUNTIVA” , come risulta dal verbale n° 4 prot. 480/10 del 17/02/2018 redatto dalla
Commissione di Valutazione delle candidature.
Candidato
1. Chimienti Olimpio

Protocollo N°
463 del
16.02.2018

Moduli richiesti
Dai che ce la fai 1 !
Scrivere è un gioco da ragazzi

punteggio
5
5

Avverso la presente graduatoria provvisoria è possibile presentare reclami o osservazioni motivate
entro dieci giorni dalla data odierna.
Trascorso tale termine, ed esaminati eventuali ricorsi, l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato
soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di
60 o 120 giorni.

La Dirigente Scolastica
Anna Maria MONTI
(firmato digitalmente)
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