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ISTITUTO COMPRENSIYO
Scuola dellTnfanzia, Primaria e Secondaria di Jo Grado "F.sco P, Polizzano
Cod. Min.
C. F. 95005240825
90024 Gangi Tel/0921 644579 fax 0921/501261

e-mail:

Fondi Strutturali Europei

PAICS45OOB

sito web:

-

per l'apprendimento"
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti

2O74-2O2O.

,,progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche"'
s5e I lstruzione Fondo Sociale Europeo (FS,E).
scolastica e'formativa Azione
Obiettivo specifico ao. 7 Riduzione del'fallimento formativo precoce e della dispersione
(azioni
rag i lità, tra cui anche persone con disa bilità
70. 7. 7 lnterventi di sostegno agli studenti caratterizzati da p arti co lari f
integrative, incluse quelle sportive, in orario
di tutoring e m entoring, a ttività di sostegno dida ttico e di counselling, attività
17OO1010o07
enzat ecc.), CUP
di
extrascolastico, azl ont rivolte alle
Gang, 5lo4lzo:,9
Prot.196zlVlll.r

Albo pretorio on-line
Sito Sezione Amministrazione trasparente
Sito web Sezione PON

Alfascicolo PON

AgliAtti
DI INGLESE
OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO ESTERNO
!L DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

pubblicata all'Albo con prot'
la graduatoria provvisoria di esperto esterno di inglese,

l7lqlzot},

CONSIDERATO che non

affissa

il qlqlzo:r}

e defissa in

r63zlvlll'r del

data o4lo4lzotS;

è pervenuto nessun ricorsol

DECRETA

e viene pubblicata all'albo on-line e al sito web
che la graduatoria di cui all,oggetto è a tutti gli effetti definitiva

dell'lstituto

INGLESE
PTJBBLICAZIONE, GK4DUATORIA DEFINITIVA ESPERTO ESTERNO DI
COGNOME E NOME

DATA DI

PUNTEGGIO

Have fun and learn

DESTINATARI
PROGETTO
Alunni Scuola

togheter

Primaria

Have fun and learn

Alunni Scuola

togheter

Primaria

MODULO

NASCITA
GUGLIELMO MARIA

7/1A1963

46

CARMELA

PIEDI SCALZI MARIA
SON/A

1

A10/1984

34,5

irigente Scolastico
ssa Maria DiVuono
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