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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!
Prot. n. 3179/VIII-1

Taranto 28 Novembre 2017

Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020
Annualità 2017
GRADUATORIA PROVVISORIA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI
ESTERNI
Avviso pubblico – Collaborazioni plurime - "Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" (Prot. 10862 del 16 settembre
2016)
Progetto titolo: Una scuola per tutti
Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU2017-202
Obiettivo: 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione: 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità

IMPARARE CON IL CLIL
Classi 3^ S.P.
N°1 PERCORSO DI DELLA LINGUA STRANIERA

Cognome e Nome

1.

BIN ROSEMARIE

Titoli
accademici
e culturali
max 10
punti

Esperienze
Pon
max. 20
punti

Altre
Esperienze
max. 18
punti

4

20

18

Pubblicazioni
max. 2 punti

Totale

42
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Così come indicato nell’avviso:
1.
entro e non oltre n. 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie
provvisorie,(ore 12,00 del 28 novembre 2017), sarà possibile produrre reclami scritti o ricorsi
avverso le medesime.
I reclami e/o i ricorsi, opportunamente motivati, devono essere indirizzati al Dirigente Scolastico
della scuola e devono contenere tutte le informazioni utili all’individuazione del modulo formativo per
il quale si produce il reclamo e/o il
ricorso, nonché i dati relativi al ricorrente.
2. Trascorsi i termini di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami, con Decreto del
Dirigente Scolastico sarà pubblicata la Graduatoria Definitiva. Avverso le graduatorie definitive, che
saranno pubblicate all’albo della sede di via Medaglie D’oro, n° 46 e sul sito web dell’Istituto, è
ammesso ricorso al T.A.R. entro n. 60 gg. dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro n. 120 gg., salvo che non intervengano correzioni degli eventuali errori commessi
da parte dell’Istituzione scolastica medesima

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Pietro Mario PEDONE
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 D. L.vo n.39/93

