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Prot. n. 2225 -  C/12                                                                                 Genzano di Lucania, 14/04/2018 

 
Oggetto:  Decreto di pubblicazione  delle graduatorie definitive  degli esperti Formatori interni 
                all’Istituzione Scolastica da  impiegare nelle  attività dei  “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”  -  Avviso FSE 10862 del 16 
                settembre 2016; Asse I   –  Istruzione  –  Fondo  Sociale Europeo  (FSE). Obiettivo specifico 
                10.1. –  Riduzione fallimento formativo precoce  e  della  dispersione  scolastica  e  formativa.  
               Azione  10.1.1  –  Interventi di  sostegno  agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
               Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-BA-2017- 44 
               C.U.P.: F35B16000000007.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l’Avviso  prot. n.1118 – C/12 del 20/02/2018   selezione  di  esperti  Formatori  interni  
                all’Istituzione scolastica da impiegare  per  i  “Progetti   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”  -  Avviso FSE 10862 del 16 settembre  2016; 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  –Interventi di sostegno agli studenti 
               caratterizzati da particolari fragilità; 
VISTO   L’Avviso prot. n. 1380 – C/12 del 5/03/2018 di rettifica e riapertura dei termini di presentazione 
               delle candidature, 
VISTO   l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione degli esperti Formatori interni; 
VISTA   la delibera del Collegio Docenti n.6  del 31.10.2017 in cui sono stati individuati i criteri di 
               valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti Formatori interni; 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n.6 del  21.11.2017  in cui sono stati approvati i criteri di 
               valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti Formatori interni; 
VISTO   la nomina della Commissione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica  
               da impiegare in attività di esperti Formatori interni (prot. n.1796 – C/1   del  20/03/2018); 
VISTO   il verbale  della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione degli esperti 
               Formatori interni   per il progetto in oggetto (prot. n.1947 – C/12 del 28/03/2018);  
VISTA   la graduatoria provvisoria ns. Prot. n.1948 - C/12 del  29/03/2018; 
VISTO  che non sono pervenuti reclami nei termini stabiliti; 
 
 

DECRETA 
 
 

La pubblicazione all’albo della scuola  e sul sito web (www.liceogenzanodilucania.gov.it) delle  graduatorie   



 

definitive  per il reclutamento di ESPERTI FORMATORI INTERNI all’Istituzione scolastica per i percorsi 
di seguito indicati: 

 

Modulo LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE 

Nome Titoli di 
studio 

Certifica
zioni 

Pregressa esperienza 
formativa non 
attinente al modulo 

Pregressa esperienza 
professionale 
attinente al modulo 

Totale 

  

VIVOLO  LUISA 

 

        4 

 

    1,25 

 

             0 

 

        2,42 

 

    7,67 

 

Modulo CHIMICA E ALIMENTAZIONE 

Nome Titoli di 
studio 

Certifica
zioni 

Pregressa esperienza 
Formativa non 
attinente al modulo 

Pregressa esperienza 
professionale 
attinente al modulo 

Totale 

 

PIERONI FRANCESCA 

 

     4 

 

     2 

 

               0 

 

            2 

 

      8 

 

Modulo TECNICHE DIGITALI PER  LA MATEMATICA E LA  STATISCA 

 

Nome 

Titoli di  
studio 

Certifica
zioni 

Pregressa esperienza 
formativa non 
attinente al modulo 

Pregressa esperienza 
professionale 
attinente al modulo 

Totale 

 

PETRULLO PASQUALE 

 

       4 

 

     2 

 

               0 

 

              26,44 

 

     32,44 
 
 
CANDIDATURA ESCLUSA: 
PROFITA ELVIRA: domanda incompleta e non sottoscritta. 
 
 
 
 
                                                                                                     Il Dirigente Scolastico                                                                                                                
                                                                                                   Prof.ssa Tiziana Brindisi 
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