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ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
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Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 
formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 
fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020-Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) 
 

“LA PAROLA AI GIOVANI !” 
 

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-112 
 

CUP J91F1900 0280001 
 

CENTRO TRINITY 
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OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI MODULO “IL MIO AMOCO 

ROBOT”. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 
Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il 
Fondo 
Sociale Europeo: 

VISTO l’Avviso pubblico N.  26502 del 06/08/2019 per la realizzazione di progetti volti al 
contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per 
la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 
criminalità - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) “Competenze trasversali” 
 

Vista    la Nota Ministeriale AOODGEFID-28741del 28/09/2020:  Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 
formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 
fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019. 
Autorizzazione progetti. 
Viste le delibere degli OO.CC. sui criteri di scelta delle figure coinvolte.  
Tenuto conto del PTOF dell’Istituto 2019/2022. 
Visti il  D.I. n. 129/2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche statali;  
VISTO il Programma Annuale 2022, regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto il 10/02/2022; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 11/10/2019, in merito alla progettazione delle 
attività modulari del Progetto;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  n. 2  del 14/10/2019;  

VISTI il verbale  del C.d.I.  del  28/06/2021, delibere n. 4 e n. 5  e le delibere  N. 7 e N. 8 del verbale 
n. 6 del Collegio dei docenti del 28/06/2021,  riguardanti i criteri di selezione per il reclutamento 
del personale; 
VISTO l’Avviso n. 2471 del 10/03/2022 di riapertura dei  termini per la presentazione delle 

candidature per il reclutamento di n. 1 esperto in possesso di laurea in scienze (abilitante 

all’insegnamento di matem. e scienze nella sc. media) o in matematica o in ingegneria/ ingegneria 

informatica, secondo quanto indicato nell’avviso n. 1917 del 24/02/2022; 

VISTE le domande di candidatura pervenute; 

ESAMINATE le stesse 

 

 

PUBBLICA 



La seguente graduatoria provvisoria 

 

       

   
“COMPETENZA 
IN 
SCIENZE,TECN
OLOGIE, 
INGEGNERIA E   
MATEMATICA 
(STEM)”    
PLESSO 
MANZONI  
“IL MIO AMICO 
ROBOT” 

COGNOME E NOME PUNTI DOCE
NTE 
I.C. 
NISCE
MI 

DOCENTE 
ALTRA  
SCUOLA 

NON  
DIPEND
ENTE 
 
 

PRECEDENZ
A 

MAUGERI SALVATORE 21  X  PRECEDE 
PER L’ETA’ 

 
ZINO GREGORIO 

21  X   

 

 

Avverso questa graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto indirizzato 

al Dirigente Scolastico entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine, la graduatoria diventa definitiva. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Licia Concetta Salerno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


