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Prot. n.  1396/04-05            Treviolo, 8 marzo 2019 

 

Al Sito Web 

All’Albo online 

Agli Atti 

 

Avviso pubblico Prot. n AOODGEFID/10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche” Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 
10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 - 256– “Cuore, mente e corpo contro la dispersione scolastica” – Modulo 

“Studio collaborativo” 

 

Oggetto: Graduatoria DEFINITIVA partecipanti alla selezione per il reperimento di esperti esterni alla 

scuola per la realizzazione del Modulo “Studio collaborativo” 

 
VISTO l’avviso di selezione Prot.n. 998/4.5 del 20/02/2019 - per il reperimento di esperti 

esterni alla scuola per la realizzazione del Modulo “Studio collaborativo”; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice a seguito delle operazioni di 

esame dei curricula prot. N 1245/2019 del 01/03/2019;  

CONSIDERATO che per detto avviso è pervenuta un’unica candidatura da parte della prof.ssa 

Bordonaro Monica; 

VISTA la graduatoria prot. N. 1245 del 01/03/2019; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami; 

ACCERTATO   il possesso delle competenze e delle professionalità richieste per la realizzazione del 

progetto; 

. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica la GRADUATORIA DEFINITIVA: 
 

CORSI DOCENTI PUNTEGGIO 

TOTALE 

STUDIO 

COLLABORATIVO 

 BORDONARO MONICA  

      
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Dott.ssa Maria Emilia Gibellini) 
 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del CAD e norme ad esso connesse) 
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