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All’Albo dell’Istituto 

A sito web della scuola 

Agli atti PON 

 

Oggetto: pubblicazione della graduatoria provvisoria AVVISO SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO - figura esperto 

- PON FSE  20142020 per l’attuazione delle azioni riferite ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Percorsi per adulte/adulti presso le 

Istituzioni scolastiche secondarie di II grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello e per l’istruzione degli adulti 

comprese le sedi carcerarie - CUP G34C17000250007 

Il Dirigente scolastico 

VISTE le  istanze   dei   candidati   presentate   al   protocollo   della   scuola   e   corredate   di CV 

VISTO l’avviso emesso in data 25/05/2018, prot. n. 5726, per la selezione ed il reclutamento dei docenti 
interni esperti, progetto PON FSE  20142020 Percorsi per adulte/adulti presso le Istituzioni 
scolastiche secondarie di II grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello e per l’istruzione degli 
adulti comprese le sedi carcerarie - CUP G34C17000250007  

VISTE le risultanze dell’analisi comparativa delle istanze e dei curricula del personale che si è reso 
disponibile al ruolo di Esperto, per la realizzazione dei moduli progettuali inerenti il progetto PON  

 
DETERMINA 

 
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione scolastica, in data 09/06/2018, della graduatoria provvisoria per 
l’individuazione di un DOCENTE INTERNO - figura esperto - PON FSE  20142020 - Percorsi per adulte/adulti presso le 
Istituzioni scolastiche secondarie di II grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello e per l’istruzione degli adulti 
comprese le sedi carcerarie 

 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-1 Mangiare bene ci conviene 

Docente  
1 
Diploma quinquennale specifico 

2 
 Altri titoli di studio   

3 
Titoli professionali  
 

4 
Altri titoli culturali  

MANIGLIA FILIPPO punti 6  punti  0 punti 5 punti  0 

 
POSIZIONE               COGNOME E NOME PUNTI 

1 MANIGLIA FILIPPO 11 

 

 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                      D.ssa Maria Beatrice Pisu 
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