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Prot. n.3803/VI-1 
Acri – Fraz. San Giacomo, 20/07/2022

 

OGGETTO: Decreto pubblicazione
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)
e 10.3 – Azioni 
18/05/2022 – Realizzazione
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
CODICE PROGETTO
Integrare e potenziare
G24C22000330001

 
IL

 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. prot. n. 33956 del 18/05/2022 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e
degli studenti
10.2.2A-FDRPOC
potenziare 
G24C22000330001;

CONSIDERATO    il bando di reclutamento
CONSIDERATA    la costituzione della

bando di reclutamento di personale Esperto Interno con prot. n.3745/VII
13/07/2022;

TENUTO CONTO del verbale della Commissione prot. n. 3750/VI
valutazione

TENUTO CONTO delle richieste di rettifica pervenute nei termini dei 5 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria;

EFFETTUATE            le opportune correzioni e rettifiche in autotutela;
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pubblicazione graduatoria definitiva Esperti Programma
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi S
 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - Avviso pubblico

Realizzazione di percorsi educativi volti al
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL 2022-198 – TITOLO
potenziare le competenze di base San Giacomo 

G24C22000330001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso pubblico prot.n. prot. n. 33956 del 18/05/2022 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e

studenti e per la socialità e l’accoglienza - CODICE
FDRPOC-CL 2022-198 – TITOLO PROGETTO:

 le competenze di base San Giacomo
G24C22000330001; 
il bando di reclutamento di personale Esperto prot. n.3684 del
la costituzione della Commissione per la valutazione delle domande relative
bando di reclutamento di personale Esperto Interno con prot. n.3745/VII
13/07/2022; 
del verbale della Commissione prot. n. 3750/VI-1 del 14/07/2022 relativo la
valutazione delle domande pervenute nei termini; 
delle richieste di rettifica pervenute nei termini dei 5 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria; 
le opportune correzioni e rettifiche in autotutela; 

Codice .Meccanografico: CSIC88400A 

csic88400a@pec.istruzione.it 

 
 
 

Albo on line 
Ai docenti interessati 

Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
pubblico prot. n. 33956 del 

al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - 

TITOLO PROGETTO: 
 2022 - C.U.P.: 

l’Avviso pubblico prot.n. prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

CODICE PROGETTO 
PROGETTO: Integrare e 

Giacomo 2022 - C.U.P.: 

di personale Esperto prot. n.3684 del 06/07/2022; 
e per la valutazione delle domande relative al 

bando di reclutamento di personale Esperto Interno con prot. n.3745/VII-6 del 

1 del 14/07/2022 relativo la 

delle richieste di rettifica pervenute nei termini dei 5 giorni dalla 
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DETERMINA 

 
 

Ai fini della individuazione del personale Esperto interno del progetto 10.2.2A-FDRPOC- 
CL 2022-198, la pubblicazione della graduatoria definitiva degli aspiranti.  

 

 
Domande pervenute PUNTEGGIO  

1 RUSSO CLAUDIA 27,61 
2 FUSARO ANGELO LUIGI 24,90 
3 PUCCI ANGELA FILOMENA  17,11 
4 DIACOVO ALESSANDRA 14,43 
5 GIORNO ADELINA 5,19 
6 CARACCIOLO SONIA 4,49 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Franco Murano 



 

 

 


