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ISTITUTO COMPRENSIVO 
“S. CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA” 

Piazza S. Chiara, 9 - 71121 Foggia 
tel. 0881/709116 – fax 0881/757134 - c.f. 94101510710 

e-mail:   fgic877005@istruzione.it   -     fgic877005@pec.istruzione.it  
  

 
 

Agli Atti 

Al sito web 

 
 

Oggetto: Decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive degli esperti esterni nei seguenti progetti: 

 
10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-1 “Save the children”  Modulo laboratorio di 
scrittura giornalistica 

B71F19000220001 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-281” Io sono, tu sei. Percorsi di narrazione e di 

identità- Modulo E-book, video-libri, libri parlanti 
B79E19002190006 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

• Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di 

progetti di inclusione sociale e integrazione; 

• Vista la nota autorizzativa AOODGEFID-1415 del 27/01/2020; 

• Visto l’Avviso pubblico Prot. 26502 del 06/08/2019 – Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I-Istruzione- 

Fondo di Rotazione Obiettivo specifico -Azione 10.2.2 Avviso pubblico per la realizzazione di progetti 

volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa; 

• Vista la nota autorizzativa AOODGEFID-28738 del 28/09/2020; 

• Visti gli Avvisi rivolti al personale esterno per la selezione degli esperti; 

• Viste le disposizioni e le istruzioni operative impartite dal MIUR con nota prot. n. 3485 del 

2/8/2017 e successive; 

• Vista la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017, concernente chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

• Visti i lavori della Commissione nominata con nota prot. 3281 del 20/05/2022; 

• Viste le graduatorie provvisorie e definitive pubblicate sul sito web di questa Istituzione scolastica; 

• Vista la graduatoria provvisoria pubblicata in data 18/06/2022 con prot. n. 3955; 

• Considerato che avverso la suddetta graduatoria non sono pervenuti ricorsi 

 
Dispone 
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la pubblicazione della graduatoria definitiva degli esperti esterni che hanno avanzato la propria candidatura 

per rivestire incarichi e compiti di docenza nei moduli formativi dei progetti. 

 

La presente graduatoria definitiva viene contestualmente pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo 

www.scuolasantachiara.edu.it, nella sezione dedicata al progetto e in Amministrazione trasparente. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Maria Goduto 

http://www.scuolasantachiara.edu.it/

