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PUBBLICAZIONE ESITI DEFINITIVI 

Avviso esterno procedura di selezione esperti esterni  
MODULI:  

1. “Sogno, Utopia, Realtà” 
2. ”Muoviamoci in armonia” 
3. “Inclusi con la danza” 

 
 

 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I  – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo  (FSE). 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.  
Istituto beneficiario: LICEO CLASSICO “BRUNO VINCI” NICOTERA 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263 - CUP: C99G16002330007 
 

 

Prot. 2374                                                                                   Nicotera, 13 marzo 2018 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

 
VISTO l’Avviso prot. 1816 del 26 febbraio 2018 con il quale questa dirigenza ha avviato 

la procedura ad evidenza pubblica di selezione, mediante comparazione per titoli, 
per il conferimento  di contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 e ss. del codice 
civile per l’esercizio della funzione di “esperto” nell’ambito del ”Progetto di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche“ 
identificato con codice 10.1.1A-FSEPON-CL2017-263, con riferimento ai moduli 
“Sogno, utopia, realtà”, “Muoviamoci in armonia”,”Inclusi con la danza”; 

 
VISTI  gli esiti della procedura di esame e di valutazione delle istanza pervenute  a 

seguito dell’appena cennato Avviso prot. 902 dell’1 febbraio 2018, curata dalla 
Commissione all’uopo nominata con provvedimento prot. n.1600 del 20 febbraio 
2018; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 1816, con il quale , in data 26 febbraio 2018, è stata 
disposta la pubblicazione delle graduatorie provvisorie riferite ai profili 
professionali di esperto nei moduli “Sogno, utopia, realtà”, “Muoviamoci in 
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armonia”,”Inclusi con la danza” di cui all’Avviso prot. 1816 del 26 febbraio 2018; 
CONSIDERATO che nei termini  prescritti non sono pervenuti ricorsi avverso il predetto 

provvedimento prot. n. 1816 del 26 febbraio 2018; 

DISPONE 

La pubblicazione in data odierna delle graduatorie definitive riferite ai profili professionali di cui 
all’Avviso prot. 902 dell’1 febbraio 2018. 

 

Profilo Modulo ESPERTO Punteggio 

ESPERTO Sogno Utopia Follia 1. NASO ANDREA 33 
 

Profilo Modulo ESPERTO Punteggio 

ESPERTO Muoviamoci in 

armonia 

1.  LAPA LUCIANO 22 

 

Profilo Modulo ESPERTO Punteggio 

ESPERTO Inclusi con la danza 1. LAPA LUCIANO 22 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

   Dott.ssa Marisa Piro 
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