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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Luigi Chitti” 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado 

Via Galileo Galilei - 89022 CITTANOVA (RC) 

 tel. 0966 656133 –fax 0966 656133 

www.icchitti.gov.it   email: rcic847002@istruzione.it 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.  Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia (Linguaggi 

e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.).  

 

CODICE CUP J47I17000280007 

Prot. N. 4296/VIII.2 

Cittanova, 22/10/2018 

ALBO ON LINE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

                                                                                                                                    

ERRATA CORRIGE DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO PER 

IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI, TUTOR E REFERENTE ALLA VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PON 

FSE CODICE 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-81 TITOLO “Apprendere … Giocando” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
In attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni 

specifiche per la Scuola dell’Infanzia (Linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.): 

 

10.2.1A-FSEPON-CL-2017-81 

Competenze di base 

“Apprendere… Giocando” 
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VISTO  l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 – Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia (Linguaggi e multimedialità – espressione 
creativa – espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.); 

VISTO L’avviso pubblico di selezione di personale interno/esterno per il reclutamento di esperti, tutor e 
referente alla valutazione per la realizzazione del PON FSE codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CL-
2017-81 titolo “Apprendere … Giocando” prot. 3862/VIII.2 del 03/10/2017; 

VISTO Il provvedimento di Nomina della commissione di valutazione istanze per il reclutamento di 
esperti, tutor e referenti alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE 10.2.1A-
FSEPON-CL-2017-81 Titolo “Apprendere … Giocando” Prot. N. 4262/VIII.2 del 19/10/2018; 

VISTO l’elenco partecipanti alla selezione per il reclutamento di esperti, tutor e referenti alla valutazione 
per la realizzazione del Progetto PON/FSE 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-81 Titolo “Apprendere … 
Giocando” Prot. N. 4263/VIII.2 del 19/10/2018; 

VISTO Il verbale della commissione di valutazione istanze per il reclutamento di esperti, tutor e referenti 
alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-81 Titolo 
“Apprendere … Giocando” Prot. N. 4275/VIII.2 del 19/10/2018; 

VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie personale interno per il 
reclutamento di esperti, tutor e referente alla valutazione per la realizzazione del PON FSE CODICE 
10.2.1A-FSEPON-CL-2017-81 TITOLO “Apprendere … Giocando” prot. N. 4276/VIII.2 del 
19/10/2018 

CONSIDERATO che all’interno del provvedimento Prot. N. 4276/VIII.2 del 19/10/2018, relativo alla 
pubblicazione delle graduatorie provvisorie del personale interno per il reclutamento di esperti, 
tutor e referente alla valutazione per la realizzazione del PON FSE CODICE 10.2.1A-FSEPON-CL-
2017-81 TITOLO “Apprendere … Giocando”, per mero errore materiale, non è stata acclusa la 
graduatoria provvisoria relativa al profilo di tutor; 

DISPONE  

Di ripubblicare all’Albo della scuola, in data odierna, il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e referente alla valutazione per la realizzazione del 

PON FSE CODICE 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-81 TITOLO “Apprendere … Giocando” prot. N. 4276/VIII.2 del 

19/10/2018, con allegate le relative graduatorie provvisorie di cui sono parte integrante. 

Se entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, non perverranno reclami, le graduatorie saranno 

considerate definitive.  

Esaminati gli eventuali ricorsi, le graduatorie definitive saranno pubblicate, all’Albo Pretorio on line 

dell’Istituto Comprensivo Chitti Cittanova, entro il 29 ottobre 2017. 

 
 

F.to Digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonella Timpano 
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