
 

 

 

PROT. 253/B31 - 254/B31 - 255/B31 del 23/01/2017 

 

Graduatoria Provvisoria Facilitatore, Valutatore, Esperto Comunicazione  

 PNSD Snodo Formativo 

Partecipanti alla selezione per Facilitatore, Valutatore, Esperto Comunicazione nell’ambito 

del Piano di Formazione del personale della Scuola - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 

metodologici innovativi” , 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE Prot. 28/B31 del 03/01/2017. 

. 

La Commissione di valutazione interna istituita con Decreto del Dirigente Scolastico in 

data 14/01/2017, accolte le domande presentate nei termini previsti, rilevatane la 

congruenza con i termini del bando, valutati i curricula dei partecipanti, emana la seguente 

Graduatoria provvisoria: 

Si precisa che il riconoscimento di idoneità allo svolgimento del ruolo di Facilitatore, 

Valutatore, Esperto Comunicazione nei corsi previsti dal Bando, non determinerà 

l’automatica assegnazione di incarichi che sarà comunque demandata alla commissione di 

valutazione che, in sede di pubblicazione delle graduatoria definitive, assegnerà gli 

incarichi. 

Avverso la graduatoria provvisoria è possibile proporre reclamo ai sensi dell’art. 14, 

comma 7 del D.P.R. 275 del 1999. Il provvedimento con il quale si rende nota la 

graduatoria provvisoria diventa definitivo il 5° giorno successivo decorrente dalla data di 

pubblicazione nell’albo della Scuola e sul sito web dell’Istituto. Inoltre viene trasmesso in, 

pari data, ad ognuno dei soggetti partecipanti al bando. 

 

 

 



 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE Prot. 28/B31 del 03/01/2017 

ESPERTI RUOLO NOTE Pt. 

To 

Idoneo 

FACILITATORE   

SAMARITANI GIUSEPPE   45 SI 

CORVINO GIUSEPPE  Domanda incompleta 0 NO 

 

ESPERTO PER LA VALUTAZIONE   

CURCI ANNA   47,5

0 

SI 

 

ESPERTO COMUNICAZIONE   

DI RUGGIERO FIORENTINO   143 SI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napoli, 23/01/2017     f.to Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Clementina Esposito  
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


