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Ripi, vedi segnatura  

CUP: G69J21005240007 
CIP: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-123 [EX 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-148] 
Titolo: Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Al Personale Interno  
Al sito Web della Scuola  

All’Albo d’Istituto  
Al DSGA 

Agli atti dell’Istituto 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI FORMATORI  

Il Dirigente Scolastico 
 

- Visto il Bando interno di reclutamento Esperto ns Protocollo 0006087/U del 23/12/2021. 
- Viste le valutazioni della commissione di esame delle candidature pervenute; 
- Vista la nota prot.n. AOODGEFID9707 del 27/04/2021 sull’Avviso pubblico emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 finanziato con FSE E FDR 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza covid-19. 

- Viste le delibere degli OO. CC. con le quali è stato approvato l’inserimento nel POF del progetto relativo all’Avviso del MIUR 
prot. n. AOODGEFID9707 del 27/04/2021; 

-  Viste le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO CC.  
-  Viste le candidature pervenute e di seguito riportate: 

 
 

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Cod. Fiscale Prot. 
GUGLIELMI 
GIUSEPPINA 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 6081 DEL 23/12/2021 

 
 
Viste le risultanze della Commissione di valutazione che ha proceduto alle seguenti determinazioni: 

ISTITUTO COMPRENSIVO RIPI - C.F. 80009630601 C.M. FRIC81100G - A7C4U2Q - AREA PROTOCOLLO

Prot. 0000316/U del 17/01/2022 14:49IV.5 - Progetti e materiali didattici
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Esperto 
Laboratorio di scrittura 
creativa - primaria Ripi 

Laboratorio di scrittura creativa - 
primaria Torrice 

Per un mondo sostenibile - 
Secondaria 

Moduli MOD.1 MOD.2 MOD.3 

GUGLIELMI GIUSEPPINA 31   

Moduli MOD.1 MOD.2  

 
 
Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le 14.00 dell’ottavo giorno dalla pubblicazione, 
con le stesse modalità previste dal Bando di Reclutamento per la presentazione della candidatura. In assenza di reclami avverso 
la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione diventa definitiva 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vincenzina Irene Sabetta 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate 
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