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 Prot. n.  897/b32pon                                                                                 Caivano, li 19/02/2014 

 

� A tutti gli operatori  

PON F1 – PON C1 

� All’albo 

� Sito internet 

 

 

OGGETTO: rettifica graduatoria definitiva  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Bartolomeo Perna 

 

 

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi        

          Strutturali Europei 2007/2013” – Edizione 2009; 

Viste le note autorizzative dei progetti PON FSE annualità 2011/2013; 

Visti i criteri di selezione definiti nella delibera  del C.d.I. ; 

Visti gli esiti del lavoro svolto dal GOP come da Verbale n. 4 del  30/01/2014;  

Visto il D. I. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

          contabile delle Istituzioni scolastiche” e le successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il bando prot. n°  4457 - (bando selezione personale esperto), n. 4458 – (bando selezione  

          personale interno) – n. 4459 (bando selezione genitori) del 16/12/2013; 

Vista la Legge 191/98, art. 2 comma 9 (a parità di punteggio precede il più giovane); 

Vista la regolarità delle domande pervenute; 

Vista la graduatoria provvisoria Prot. n° 558/PON (Decreto n° 28) del 31/01/2014 

Visto  e accettato il ricorso della dott.ssa Della Medaglia Dorotea Anna pervenuto in data 

04/02/2014 (Prot. n° 607 – 608/b32pon) avverso la graduatoria degli esperti 

Riconsiderato  il ricorso della sig.ra Falco Pasqualina pervenuto in data  04/02/2014  (Prot. n° 

632/b32pon) avverso la graduatoria dei genitori in cui non sono stati rilevati errori materiali 



 
Preso atto degli errori materiali rilevati nella graduatoria “Noi genitori affrontiamo i 

problemi”avverso la dott.ssa Giordano Antonella 

Considerata la rinuncia: 

- di tutti gli esperti selezionati  nel percorso C1 “I speak english”; 

- degli esperti Misseglia Maurizio e Marzano Fabio nel percorso “Baskettiamo”; 

 

RETTIFICA 

 

la graduatoria definitiva  prot. n 653/b32pon del 06/02/2014 all’Albo della Scuola e sul Sito web 

per il reclutamento di ESPERTI, di TUTOR D’AULA e GENITORI nell’ambito dell’attuazione del 

Piano integrato - PON FSE – annualità 2013/2014.  

 

 

 

 

F. to Il Dirigente Scolastico 

Dott.  Bartolomeo  PERNA  

 


