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ATTI, ALBO , SITO WEB DELL’ISTITUZIONE 

CAPOFILA  

 

Pubblicazione graduatoria definitiva ESPERTI ESTERNI per la realizzazione di 3 moduli formativi   
nell’ambito del progetto denominato “Itinerari digitali in costa d’Amalfi-alla scoperta del patrimonio 
UNESCO”, codice nazionale 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-30 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
 

Visto l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa 

 
Visto L’Accordo di rete del 19/07/2017 che individuava nell’Istituto “G.Pascoli” di 

Tramonti il ruolo di scuola capofila per la realizzazione del Piano inerente 
l’avviso 4427 del 20/05/2017;  
 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Itinerari digitali in costa 
d’Amalfi-alla scoperta del patrimonio UNESCO”, approvato dal Collegio dei 
Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 
 

Vista la delibera n.9  del verbale della cabina di regia del 27/02/2019 nella quale si 
individuavano i 4 moduli formativi per l’avvio del Piano;  
 

Visto l’Avviso di reclutamento ESPERTI ESTERNI  prot. 1251 06-01 del 26/04/2019;  
 
 

Visto Il verbale della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute  
per il ruolo di  Esperto esterno  dei 4 moduli formativi per la realizzazione 
del  progetto denominato “Itinerari digitali in costa d’Amalfi-alla scoperta 
del patrimonio UNESCO”, 
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Preso atto che Le candidature pervenute riguardano  i moduli formativi 1,2 e 4 e che 
nessuna candidatura è pervenuta per il modulo 3 

Vista La graduatoria provvisoria pubblicata in data 14/05/2019 con prot. n. 1457 
06 01 

Considerato che  Decorsi i termini dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria non è 
pervenuto alcun reclamo 

 
 

PUBBLICA 
 
la graduatoria definitiva degli ESPERTI ESTERNI per la realizzazione di 3 moduli formativi  nell’ambito 
del progetto denominato “Itinerari digitali in costa d’Amalfi-alla scoperta del patrimonio UNESCO”, 
codice nazionale 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-30 
 
 

MODULO 1- Alla scoperta della Baia di capo di Conca grotta dello Smeraldo;  
 

N. ORDINE COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 
1 Gargano Giovanna 34/105 
 

MODULO 2- Il fascino e la fierezza della Torre Bianca Capo di Conca ;  
 

N. ORDINE COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

1 Rispoli Anna 34/105 
2 Gargano Giovanna 32/105 
 

MODULO 4- 'Quaderni digitali” laboratorio di digital Storytelling e Videomaking su percorsi  
ambientali : sulle orme dei Pellegrini verso un antico eremo-il Santuario dell’Avvocata.   

 

N. ORDINE COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 
1 Di Caprio Enrico 83,50/105 
2 Fusco Francesco 33/105 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                     Prof.ssa Luisa Patrizia Milo 
 
Documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 
82/2005 
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