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Prot.n.9344/4.1.0                               Parma, 16/11/2018 
    
 
 
         All’Albo dell’Istituzione Scolastica 
         Al Sito WEB 
 

Oggetto: Graduatoria definitiva profilo docente ESPERTO  personale interno  

PON-FSE-10.2.5A-EM-2018-123 “Essere cittadini oggi ” 

 
 
VISTO   l’avviso Prot.n.3340 del 23/03/2017-FSE “Essere cittadini oggi”; 
VISTA  l’autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/23575 del 23/07/2018 con la          
  quale è stato comunicato l’entità del finanziamento destinato all’ITIS “Leonardo      
  da Vinci”; 
VISTO   l’art. 40, comma 1, del D.I. n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali   

               sulla gestione Amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO                  il decreto del Dirigente Scolastico di acquisizione in bilancio del finanziamento  

              del suddetto Progetto prot. n.7958 del 09/10/2018;        

TENUTO CONTO       delle comunicazioni date al Collegio dei Docenti; 

TENUTO CONTO       di quanto previsto dalla normativa comunitaria; 

TENUTO CONTO       dei criteri per la selezione degli esperti stabiliti da Consiglio d’Istituto; 

VISTO             il bando prot.n.8336 del 18/10/2018 per la selezione del personale interno       

              per il reclutamento di esperti; 

VISTE             le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e correlate da  

             curriculum vitae; 

VISTO            il verbale della commissione esaminatrice; 

PRESO ATTO           che non sono stati presentati reclami nei termini fissati dal bando; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna delle graduatorie definitive come da allegato. 

 
 

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa. Elisabetta Botti  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2D.L.gs n.39/93 
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Prot. 9350/4.1.O  del 16/11/2018 
 
 
Graduatoria definitiva profilo docente ESPERTO interno Pon 3340 “Essere cittadini oggi” PON-10.2.5-FSEPON-EM-2018-123 
 
 

 
Nominativo Titolo Punteggio 

totale 

MENDITTO GIUSEPPE “A cosa serve la matematica” 90 

PETRIN ELENA “Living Together”  80 

TOROSS GABRIEL “Vivere la lingua ” 50 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Elisabetta Botti) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2D.L.gs n.39/93 

 
    


