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All’albo on line (atti pon e por)
Al sito della scuola www.ic3pozzuoli.gov.it
Oggetto: decreto di approvazione graduatoria provvisoria a fronte dell’avviso prot. n° 4516/09 del 31/07/2018
per reclutamento personale esterno per realizzazione interventi formativi progetti :
Sottoazione CODICE e TITOLO PROGETTO
10.2.2A
Scienze
MEDIA

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-710 – PRIMARIA E MEDIA “OSSERVO, SCOPRO, TRASFORMO”
Geoflegrea

E riapertura termini per selezione candidature andata deserta:
Matematica 'Oltre grafici e numeri...le persone'
MEDIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le istanze pervenute
CANDIDATURE PERVENUTE ESPERTO
NESSUNA





CARRARA CLAUDIO
CASTELLITTI ANNALISA
PALOMBA FAUSTO
RUSSO IDA

Tipologia
modulo
Matematica
MEDIA
Scienze
MEDIA

Titolo
'Oltre grafici e numeri...le persone'
Geoflegrea

Visto il verbale prot. n° 6007/09 del 10/10/18 di valutazione delle suddette istanze:
DECRETA
1) l’approvazione dei seguenti punteggi assegnati
2) l’approvazione della seguente graduatoria alla luce dei punteggi attribuiti confrontando i cv presentati
ed in applicazione di quanto previsto negli avvisi di reclutamento per il personale esterno:

IC3 Rodari Annecchino

1

Investiamo nel vostro futuro
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PER LA SCUOLA - Competenze e ambienti di apprendimento
PROGRAMMAZIONE 2014-2020

ESPERTO
1)
2)
3)
4)

PALOMBA FAUSTO PT 42
CARRARA CLAUDIO PT 29
RUSSO IDA PT 27
CASTELLITTI ANNALISA PT 12

Tipologia modulo
Scienze
MEDIA

Geoflegrea

Considerato che per il modulo “'Oltre grafici e numeri...le persone' non sono pervenute candidature, si ritiene
opportuno riaprire i termini per la presentazione delle canditure di personale esterno all’istituzione scolastica e
pertanto gli interessati, facendo riferimento a tutte le indicazioni dell’avviso prot. n° 4516/09 del 31/07/2018 a
cui si rimanda per la modulistica allegata sul sito della scuola, potranno presentare istanza dalla data odierna e
fino al 18/10/2018 ore 10 con una delle seguenti modalità:
1)
2)
3)
4)

Consegna brevi manu agli uffici di segreteria negli orari di ricevimento;
Posta Raccomadata AR;
Via pec all’indirizzo naic8DU00P@pec.istruzione.it;
Via peo all’indirizzo; naic8DU00P@.istruzione.it

In nessun caso si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, per le raccomandate non farà fede il
timbro postale di accettazione.
Non verranno prese in considerazione domande incomplete e prive di firma
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna contestualmente:
1- All’Albo on line dell’Istituto;
2- Sul sito della scuola all’indirizzo www.ic3pozzuoli.gov.it
Avverso alle predette graduatorie è ammesso formale reclamo da presentare a questa amministrazione entro e non oltre 7
(sette) giorni lavorativi dalla data odierna di pubblicazione.
Decorso tale termine il presente atto diviene definitivo.
Avverso l’atto definitivo è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni e straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Manuela Putzu

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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