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CONVIT'IO NAZIONALE .'M. CIJTEI,I,I" - CATANIA
Scuole Interne Statali: Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado - Liceo Classico
Europeo
Setle. lliu Vittorio Emunuele',56 - 95131 -Cutunia ^ tel..095-61361"0 tra.r 0c)5-6t36169

Agli Interessati
Al sito w,eb
Oggetto: PIJBIll-ICAZIONtT ClttAI)t.rA-l'ORI;\ I'}ROVVISORIA - tlsl)trlt'l'I.
FONDI STRUf'fuRALI F.tlRc)l'}l'.1 - I'}ROGI{AMMA OP}rRAl'lVO N,\ZIONAI-E "PER t.A

SCt-]OLA. ('ON,{PUTIINZtI t, 1\N{BII--N ll I'}lrR l-'APPI{I,NI)llV{lrNJ'fO". Avliso Prot. no
AOODGEFID/proI. n. 10862 del 1610912016 Programmazione 2014-.1020 - Anno Scolastico
201712018. Codice Identif-rcati\/o Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-51115821651.

Il Dirigente

Scolastico

VIS'|O l'avviso l)rot. n. AOOI)IGEFID/10862 del l6 giugno 2016 ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei - Prograrnma Operatil'o Nazionale "Per la scuola. compretenze e ambienti per
l'apprendinrento" 20ll-2020. Avviso pubblico "Progetti di inclusione:;ociale e lotta al disagio
nonche per garantire I'apertura delle s;cr,role oltre l'orario scolastico sopratlutto nelle aree a rischio

e

in quelle peri lbrichc":

VIS'lAlanoladel MItJRprot. l5tltid;l l3 gennaio20l6"l.inee(iuidaperl'aflidamentodei contratti
pubblici di serviz:i e firrr.riturc di inrporto int'eriore alla soglia comunitaria". dol'e viene er,idenziato
che l'lstitrrzionc Scolasticr.r potra coirrr.'olgcrc nclla rcalitz.azionc ciel progctto fbrmativo personale
interno o esterno:
VISTO il proprio avviso per l'indiridLrazione di esperti. prott. nn. 1290.+. 12905. 12906/A20 del
02/10/2018:
VISTO il proprio atto di norrina dclla comn-rissione tecnica pcr la valutazione delle candidature prot,
n. I 214/11.1 del 2i;/01/201 tt:
VIS'l'Oil verbalen.4dcl l8/10i2018:lellacomnrissionctecnica.prot.n. 11,7151A20 del 18/10/2018:

I)ISI'ONE
la pubblicazione sul sito w,eb cl'lstiturlo delle graduatorie provvisorie sottostanti, relatir,'a aile tigure
di cui all'oggetto.
Eventuali reclami av!'crso le sottostanti graduatorie devono essere presentati entro giorni
cinque (5) dalla presente.
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Punti 16
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2) Italia Maria Concetta

Punti

19
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ModLrlo 5 Dui numeri ullu logic'u
1) Palamito Enza

Punti 24

II Dirigente Scolastico

Prol. Stelano Raciti

