
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 
Prot. n.  421/13                                                                                Ginosa,  20 febbraio 2018                                       
 

AGLI ATTI 
ALBO PRETORIO  

AMM.NE TRASPARENTE 
AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Graduatoria DEFINITIVA reclutamento ESPERTI  ESTERNO NUOTO PON " 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"  – COD 10.1.1A - FSEPON - PU - 2017 - 92. CUP 
B39G17000950002. PON "Più Scuola ... più vita" 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l'avviso del MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
  finanziarie e strumentali - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
  per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per  l'innovazione digitale - Prot. n.  
  AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016;  
VISTA  la nota del MIUR - Diparti mento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
  finanziarie e strumentali - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
  per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per  l'innovazione digitale - Ufficio IV - 
  Prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 - Autorizzazione progetto;  
VISTO  il bando per il reclutamento esperti esterni prot. n. 3551/13 del 21/12/2107; 
PRESO ATTO del numero delle istanze pervenute nei termini fissati dal bando; 
VISTO  il verbale della Commissione Giudicatrice   
VISTE  le risultanze delle valutazioni parziali e complessive dei singoli candidati, come da 
  verbale della commissione giudicatrice; 
CONSIDERATO che nei termini previsti non sono pervenute istanze di ricorso; 

 
DECRETA 

 
la pubblicazione in data odierna, delle allegate graduatorie DEFINITIVE degli ESPERTI ESTERNI NUOTO. 
 
Le graduatorie vengono pubblicate all’albo dell’Istituzione scolastica sul sito internet www. scuolacalo.gov.it 
e inviate alle scuole della Provincia di Taranto.  
 
 
 
 
               Il Dirigente Scolastico 
              f.to Prof.ssa Marianna Galli 
              Firme autografe sostituite a mezzo  stampa ai sensi 
              dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. CALÒ” 
V.le M. UNGHERIA, 86     74013 GINOSA – TA –  tel. 099/8290470 

Email: TAIC82600L@istruzione.it - www.scuolacalo.gov.it 



 
 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI ESTERNI 
 
 
Modulo 1 – Titolo : “Acqua Amica” 
 

N Candidato Titoli di studio e culturali Titoli di servizio Tot 
1 Ritella Pasquale 14  14 

 
 
 
 
               Il Dirigente Scolastico 
              f.to Prof.ssa Marianna Galli 
       Firme autografe sostituite a mezzo  stampa ai sensi 
       dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
 
 


