
 

   

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIRANDELLO”  

Via  Molo ,  2  -  92014 -  PORTO EMPEDOCLE (AG)  

Tel .  0922 535371 - C.F.  80004480846  

E-mai l :  agic84000a@ist ruz ione. i t  –  agic84000a@pec. i s truz ione. i t  

Si to  Web:www.icp irandellope. i t   

Al sito internet della scuola 

  

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

Viste  le istanze prodotte per la selezione del personale da utilizzare nei percorsi  del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - Fondi Strutturali Europei - 2014 - 2020. Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-605. CUP: D49G16002260007 

Visto il bando per il reclutamento del personale esperto  rivolto ai docenti in servizio negli istituti scolastici della provincia di Agrigento, pubblicato all’Albo della Scuola con prot.n. 

4414/B18a del 02/11/2017 

Viste  le risultanze del gruppo operativo di lavoro che ha concluso l’analisi delle istanze di cui  sopra in data  28.11.2017;  

 

DECRETA 

 

in data odierna sono pubblicate all’Albo e al sito Web della Scuola ( www.icpirandellope.it) le graduatorie provvisorie, che costituiscono l’allegato al presente provvedimento,   per la selezione 

degli esperti  da utilizzare nei percorsi  PON/FSE Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-605 annualità 2017/18. 

Per i moduli Fiabeggiando … Digital Story, Orienteering,  A scuola di murales, Scuola, sport e territorio non è stata stilata alcuna graduatoria in quanto i candidati che hanno 

presentato  le istanze di partecipazione non posseggono i requisiti richiesti dal bando relativamente alle esperienze sul campo necessarie per la tipologia del progetto richiesto pubblicato nella 

sezione dedicata del sito.  

 

Eventuali reclami e/o richieste di rettifica della predetta graduatoria, derivanti da errori materiali, devono pervenire improrogabilmente in questa sede entro e non oltre le ore 12,00 del   

15.12.2017, a mezzo PEC o posta ordinaria (non fa fede il timbro postale). 

Le Graduatorie definitive saranno pubblicate con le stesse modalità presumibilmente nella giornata del 11.12.2017. 

     

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017/18, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo  nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo  Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento - Fondi Strutturali Europei - 2014 - 2020 a titolarità del Ministero della P.I. - Direzione 

Generale Affari Internazionali  Ufficio IV.                                                                                                                  

      

                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof.ssa Ernesta Musca 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

 

GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-605. 

http://www.icpirandellope.it/




 

   

 

 

Modulo Matematica ri … creativa 

 Candidato Titolo di 

studio 

Esperienze 

professionali 

inerenti il 

progetto 

Docenza in 

corsi di 

formazione 

PON e POR 

Docenza in corsi 

di formazione 

ministeriali 

inerenti il 

progetto 

Comprovata 

esperienza in scuola 

statali 

nell’insegnamento 

della materia 

specifica 

Titoli post 

universitari 

(master- corsi 

perfezionamento 

post laurea) 

Pubblicazioni Possesso 

ECDL 

Esperienza 

professionale/scolast

ica in relazione 

all’uso del PC 

Tot 

1 

Malisani 

Elsa del 

Pilar 

10 -------- 5 5 30 2 15 5 2 72 

2 
Fontana 

Giovanni 
10 -------- 5 12 30 2 -------- 5 2 66 

 

 

              
                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof.ssa Ernesta Musca 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


