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LICEO CLASSICO STATALE "T. L. CARO"

con sezioni rnnesse di Liceo

Sci.ntilìco Licco Scicntil'ico con opzione ScienTc Applicale - l,iceo Linguislìco
- C.F. 80021720653 - codice meccanografico: SAPCl0000P

Via Roma,28 - Sarno (SA)
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Samo. lì 05104/2018
All'albo dell'lstituto
Al sito web
Agli atti

Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA REFERENTE ALLA
VALUTAZIONE e SUPPORTO AL COORDINAMENTO per la realizzazione del Progetto
PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-CA-2017- I 5 e 10.2.5.B-FSEPON-CA-201 7- I 7
VISTO I'Awiso pubblico, protocollo AOODCEFID/3781 del 05/04/2017per la presentazione di proposte relative alla

realizzaziorrc di progetti di "Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro". Asse I lstruzione - 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 del 29ll2l20l'7 del MIUR con la quale si trasmette al Dirigente
Scolastico l'elenco dei progetti per il potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro a]utotizzati con nota 38386

del28l12/2017.

VISTA la lettera di autorizzazione Prot.n. AOODCEFIDIITT del

10101/2018 p€r la gestione finanziaria dei progefti con
codice identificativo sottoazione 10,2.5A-FSEPON-CA_2017-15 e sottoazione 10.2.5.8-FSEPON-CA-2017- l7;
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"8l delibera n.l3 prot. n'0000915 del 05,/0i120l8 nel quale vengono propo\ti
criteri, griglie e linee guide di regolamento per la selezione di esperti e tutor intemi./estemi:
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n.42 prot. n" 759 -02/01 del 21102/2018 con la quale è staro deliberata
I'approvazione dei criteri, griglie e linee guide di regolamento per la selezione di esperti e tutor intemi/estemi
VISTA la necessità di individuare figure professionali inerenti Ie tematiche oggetto dei corsi integrati
VISTI i Regolamenti UE e tutta Ia normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il D.P.R. N' 275199, Regolamento dell'autonomia;
VISTO Il Bando di selezione personale intemo prot.1048 del 13 /03/2018;
PRESO ATTO dette domande pervenute entro il termine di scadenza del Bando , 28103/2018;

VALUTATI i curriculum vitae dei candidati:

DETERMINA la pubblicazione, in data odiema, nell'apposita sezione di pubblicità legale. della
graduatoria provvisoria:
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Graduatoria REFEREN f E VALUTAZIONE:

I

Caiazza Egidio punti 31

2 Mana Carmela punti 30

Graduatoria SUPPORTO AL COORDINAMITNTO:

I Caiazza Egidio punti

3I

2 Marra Carmela punti 30

Al,verso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico. entro 5
giomi lavorativi consecutivi dalla data di pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione di pubblicità
legale presente sul sito internet dell'istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente detto termine, la
graduatoria diventerà defi nitiva.

Il Dirigente scolastico
Prof. Giuseppe Vastola
Firma autogafa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2. D. L.vo n. 39,r1993
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