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Oggetto : Decreto di pubblicazione graduatoria provvisor
per la selezione di N. 7 esperti  per la realizzazione dei moduli del progetto Piano Scuola Estate 
alla povertà e all’emergenza educativa
Titolo- “Forcella RestArt” 
 

 
 

 
 

VISTO L’Avviso   Pubblico   Prot.  
priorità di selezione del personale interno, 
Estate –Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa
n. 48/2021;  

 
VISTO la nomina della Commissione

 
VISTO il verbale della Commissione

 
 ne approva l’istruttoria assumendola come propria attivita’ negoziale valutativa e 
 
 

La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria
 
MODULO “Ristoriamoci” 
 

N. Progr.  Cognome e Nome docente

1 RISTALDO ANGELINA

2 CALZONE INNOCENZO
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ubblicazione graduatoria provvisoria - Avviso pubblico prot. n. 558
per la realizzazione dei moduli del progetto Piano Scuola Estate 

alla povertà e all’emergenza educativa- Risorse ex art. 3 c. 1 lettera a del D.M. n. 48/2021

CUP: G63D21002310001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prot.   n.   5581 del 01/07/2021   per la selezione di 
priorità di selezione del personale interno,  per la realizzazione dei moduli del progetto Piano Scuola 

Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa- Risorse ex art. 3 c. 1 lettera a del D.M. 

Commissione Prot. n. 5696 del 08/07/2021; 

Commissione Prot.n 5701  del 08/07/2021; 

ne approva l’istruttoria assumendola come propria attivita’ negoziale valutativa e 

DECRETA 

pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria: 

Cognome e Nome docente Punti 

RISTALDO ANGELINA 69 

CALZONE INNOCENZO 59 
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All’Albo 
Al sito 
Agli atti 

Avviso pubblico prot. n. 5581 del 01/07/2021 
per la realizzazione dei moduli del progetto Piano Scuola Estate –Contrasto 

Risorse ex art. 3 c. 1 lettera a del D.M. n. 48/2021 

selezione di N. 7 esperti, con 
per la realizzazione dei moduli del progetto Piano Scuola 

Risorse ex art. 3 c. 1 lettera a del D.M. 

ne approva l’istruttoria assumendola come propria attivita’ negoziale valutativa e  
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MODULO “Ripartiamo insieme” 
 

1 BOVINO FILOMENA

 
MODULO “Il valzer delle lettere, l’altalena dei numeri”
 

1 D’ELIA GIUSEPPE

 
MODULO “Corso lab. Informatica” 
 

1 TAMMARO LUIGI
 
Avverso la graduatoria provvisoria è am
luglio 2021attravero invio PEC all’indirizzo naic8a400v@pec.istruzione.it.
 
In presenza di reclami la Commissione 
In assenza di reclami la Dirigente Scolastica renderà definitiva la graduatoria provvisoria 
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BOVINO FILOMENA 29 

MODULO “Il valzer delle lettere, l’altalena dei numeri” 

ELIA GIUSEPPE 54 

TAMMARO LUIGI 64 

graduatoria provvisoria è ammesso motivato reclamo da presentare entro le ore 12,00 d
indirizzo naic8a400v@pec.istruzione.it. 

ommissione citata è già convocata per le ore 13,00 del giorno 12 luglio 2021.
In assenza di reclami la Dirigente Scolastica renderà definitiva la graduatoria provvisoria 

Dott.ssa Stefania Colicelli

 (firma autografa
dell'art. 3

081.5546902 
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da presentare entro le ore 12,00 del 12 

13,00 del giorno 12 luglio 2021. 
In assenza di reclami la Dirigente Scolastica renderà definitiva la graduatoria provvisoria  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Stefania Colicelli 

autografa omessa ai sensi  
3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


