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LICEO CLASSICO STATALE "T. L. CARO"

di l,iceo Scientilìco Liceo Scientifico con opzione Scicnze Applicate l,icco Linguistico
Via Roma. 28 - Sarno (SA) C.F. 80021720653 - codice meccanografico; SAPCl0000P
14081/5137321-081/5 t37668 I:a\ 08t/5t3731 I
website §Ìììì.licei.go\.il -e-mail:sapcl0000piiistrurione.it PEC: sapcl0000paìpec.istruzione.il

con rezioni anncssc

Sarno, li l3/01/2018
All'albo dell'lstituto/ Al sito rveb/ Agliatti
Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITM REFERENTE ALLA VALUTAZIONE
e SUPPORTO AL COORDINAMENTO per la realizzazione del Progetto PON/FSE 10.2.5AFSEPON-CA-2O
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VISTO l'Avviso pubblico, protocollo AOODGEFID/3781 deì 05/04/20l7per la presentazione di proposte relatiye alla
realizzazione di progetti di "Potenziamento dei percorsj di Altemanza Scuola Lavoro". Asse I Istruzione Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta d'istruzione e formazione tecnica e professionale
Azione 10.6.6 - Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5;
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/38407 del29ll2l20l7 del MIUR con la quale si trasmette al Dirigente

Scolastico l'elenco dei progetti per il potenziamento dei percorsi di Altemanza Scuola Lavoro autorizzati con nota 38386
del28ll2l20l7:
VISTA Ia lettera di aulorizzazione Prot.n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 per la gestione finanziaria dei progetti con
codice identificativo sottoazione 10.2.5,A-FSEPON-CA 2017-15 e sottoazione 10.2.5.8-FSEPON-CA-2017-17;
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n.38 prot. n" 759-02/01 del 06/02/2018, variazione al Programma Annuale
Esercizio finanziario 201 8:
VISTO il verbale del Collegio dei docenti n'81 delibera n.13 prot. n" 0000915 del 05/03/2018 nel quale vengono proposti
criteri, griglie e linee guide di regolamento per la selezione di esperti e tutor inremi/esterni;
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n.42 prot. n'759 -02101 del 2l102/2018 con la quale è stato deliberata
I'approvazione dei criteri, griglie e linee guide di regolamento per la selezione di esperti e tutor intemi/esterni
VISTA la necessità di individuare figure professionali inerenti le tematiche oggetto dei corsi integrati

VISTI

i Regolamenti UE

e

tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto:

VISTf, le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli intervenri:
VISTO il D.P.R. N" 275199, Regolamento dell'autonomia;
VISTO il Bando di selezione personale intemo prot. 1048 del I 3 /03/20 I 8;
PRESO ATTO delle domande pervenute entro il termine di scadenza del Bando. 28/03/2018:
VALUTATI i curricula dei candidati;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata il 05i04.12018
VISTO che, a far data dal 05/04/2018. nel termine di gg. 5 non

la pubblicazione, in

è pervenuto alcun ricorso

SI DETERMINA
data odiema, nell'apposita sezione

definitiva:

di

pubblicità legale, della graduatoria

Graduatoria REFERENTE VALUTAZIONE:
1 CaiazzaBgidio punti 31
2 Mana Carmela punti 30

-

Graduatoria SUPPORTO AL COORDINAMENI'O:
I Caiazza Egidio punti 3l - 2Mana Carmela punti 30

Il Dirigente scolastico
Prof. Giuseppe Vastola
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2. D. L.vo n. 39/ 1993

lnresdomo nel yostro firturo
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