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Prot. n.1460 04-05

Serina, 09/08/2019

Al Sig. Gagliano Massimiliano Filippo
Avviso di selezione prot. n. 1402 del
23/07/2019

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del
23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.

DECRETO DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DI SELEZIONE FORMATORI
Titolo del progetto: “CAMMINANDO DIVENTIAMO CITTADINI CONSAPEVOLI”
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-215
CODICE CUP: B67I17000470007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 1402 del 23/7/2019 di selezione comparativa per l’individuazione di
Esperti Formatori per i due moduli del progetto FSE-PON “Camminando diventiamo cittadini
consapevoli” – codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-215.
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di “Esperto” da parte di personale
esterno o Società /Ente/Associazione è scaduto il 09/08/2019 alle ore 12,00.
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1442 del 02/08/2019 di nomina della Commissione di valutazione
domande presentate per l’individuazione di “Esperti” e “Tutor”.
VISTO il verbale della Commissione medesima prot. n. 1459 del 09/08/2019 e le graduatorie formulate;
DECRETA
ART. 1 ) Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
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ART.2) L’esclusione dalla graduatoria di selezione dei “FORMATORI” per il modulo “Camminando verso
una cittadinanza consapevole del Progetto “Camminando diventiamo cittadini consapevoli” – codice
identificativo 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-215 della candidatura presentata dal Docente Galliano
Massimiliano Filippo. La candidatura del docente Galliano Massimiliano Filippo non viene ritenuta
conforme in quanto priva del requisito richiesto agli esperti formatori (criteri di ammissione p.1 avviso
pubblico prot. 1402 del 23/07/2019): - Mancanza titoli specifici (Licenza istruttore Nordic Walking).
Pertanto, la candidatura del docente viene esclusa dalla selezione dei Formatori per il modulo
“Camminando verso una cittadinanza consapevole”.
ART.3) Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro
gg. 7 dalla data di pubblicazione sul sito web della scuola www.icserina.edu.it
Il presente provvedimento è comunicato all’interessato e pubblicizzato come segue:
- pubblicazione sul sito www.icserina.edu.it: Albo on line, Amministrazione trasparente e sezione
PON.

Il Dirigente Scolastico Reggente
(Prof. Franco Bonzi)
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
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