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Ad Amministrazione trasparente

Al sito web

Ai candidati a mezzo mail

OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria per l’incarico DOCENTE  ESPERTO Collaborazioni plurime

da impiegare nell'ambito del progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico

10.2 – Azione 10.2.2 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle

studentesse e degli studenti dell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

CUP I53D21000960006

AZIONE 10.2.2

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-328

Titolo Progetto: Bagnera Competente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la procedura di selezione giusto Avviso pubblico prot. 9687 del  20/10/2021 relativo alla

selezione di DOCENTI  ESPERTI (Collaborazioni plurime) di altre scuole della provincia di Palermo,

in possesso di specifiche professionalità, per la realizzazione dell�attività formativa di cui ai moduli

del progetto citato in oggetto;

Visto il verbale della Commissione di valutazione dei titoli del 03/11/2021 prot. n.10328;

Vista la graduatoria relativa al modulo “Un anno al teatro” che presenta due candidature

INDIVIDUA

Il  Prof. ACCOMANDO  LUCIANO Docente  esperto  quale  aggiudicatario  della  procedura  di

selezione in epigrafe per il modulo “Un anno al teatro”.

Avverso tale dispositivo è possibile esperire reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione all�albo.

Documento informatico firmato digitalmente da CATERINA OLIVERI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Trascorso tale termine senza opposizione, l�Istituzione Scolastica provvederà ad emettere formale

dispositivo di aggiudicazione definitiva.

Senza l�emanazione del dispositivo l�aggiudicazione non potrà considerarsi definitiva a prescindere

dalla mancanza di reclami.

Il reclamo può essere indirizzato:

- Via posta ordinaria alla Direzione didattica I Circolo Bagheria all�indirizzo Piazza Leonardo da

Vinci 90011- Bagheria. Il reclamo dovrà pervenire a Scuola entro i cinque giorni previsti, non farà

fede il timbro postale di invio ma il protocollo in ingresso della Scuola;

 Via PEC all�indirizzo paee054008@pec.istruzione.it., entro i cinque giorni previsti.

Si allega al presente dispositivo:

- il verbale prot. 10328 del 03.11.2021

- la graduatoria provvisoria relativa alla procedura in essere.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Caterina Oliveri

(Firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.e norme collegate)
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ALLEGATO 1

GRADUATORIA DOCENTI  ESPERTI collaborazioni plurime

PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-328

“Bagnera Competente”

GRADUATORIA DOCENTI  ESPERTI
collaborazioni plurime

MODULO  “Un anno al teatro”

NOME

TOTALI

1 ACCOMANDO LUCIANO PUNTI 25

2 BARONE CLAUDIA PUNTI 6






