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Oggetto: pubblicazione graduatorie provvisorie  10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-11  
  FORMATORE - COLLAUDATORE 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la nota prot.n.AOODGEFID/31806 del 02/08/2017 pervenuta su piattaforma SIF2000 e proveniente 
da MIUR Roma Ufficio IV recante “Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale …. 
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 – Autorizzazione progetto; 

VISTE       le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 13/01/2016; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.25 del 28/10/2016, con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del PTOF triennale;  
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.11 del 05/09/2017, in cui sono stati approvati i criteri di 

valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti;  
VISTA  la determina Dirigenziale n. 16  prot. n° 5446/G13 del 06/10/2017; 
VISTO il bando prot. n° 7024/G1 del 02/11/2017 per le figure professionali di formatore - collaudatore; 
VISTO il verbale redatto il 17/11/2017 dalla Commissione appositamente nominata con nota 

prot.n.7406/G8 del 15/11/2017 

DISPONE LA PUBBLICAZIONE 

delle  seguenti graduatorie relative al bando summenzionato: 
PER LA FIGURA DI FORMATORE 

CANDIDATO PUNTI 

SANNINO SONIA 42 

BORRELLI LUIGI 15 
 

PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE 

CANDIDATO PUNTI 

BORRELLI LUIGI 17 

DISPONE LA PUBBLICAZIONE 

Le presenti graduatorie vengono pubblicate sul sito della scuola www.isisrosariolivatino.gov.it, 
in data 17/11/2017. 
Decorsi  cinque giorni dalla pubblicazione le graduatorie diventano definitive e si procederà a 
conferire l’incarico previa accettazione della nomina. 
         IL DIRGENTE SCOLASTICO 
            Dott.ssa Anna ARENGA 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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