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Albo PON 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL BANDO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI 

  

Oggetto: OGGETTO:  PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE): “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 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, tra cui anche persone con disabilità. 

Progetto cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-180 – titolo: “POZZUOLI ANNO ZERO”- modulo  

“Une éruption de Français” 

   

L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “V. Pareto” di Pozzuoli 

RENDE NOTO CHE 

La Dirigente Scolastica 

 

Visto l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016: “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree 

a rischio e in quelle periferiche”; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con la quale il MIUR ha autorizzato il 

progetto “POZZUOLI ANNO ZERO” con il codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-180; 

Visto il proprio Avviso pubblico  Prot. n. 4493 del 13/11/2017; 

Visti tutti gli atti dell’avviso ed il verbale in data 12/12/2017 della commissione giudicatrice che 

ha espresso la graduatoria di aggiudicazione relative all’avviso Prot. n. 4493 del 13/11/2017 per il 

modulo “Une éruption de Français”; 

 

DETERMINA 

 

La graduatoria di aggiudicazione definitiva dell’avviso pubblico per la selezione della figura di 

esperto  nel modulo “Une éruption de Français”così come segue: 

     

 

 

 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo PON in data 19/12/2017.  

 

Il Direttore dei SS.GG. e AA.                                                    

Flavia Mercuro         La Dirigente Scolastica 

                       Donatella Mascagna 

Docente Punteggio 

  

Ore attribuite 

TRABADO SOPHIE 11 30 




