
 

 

Prot. n.  

Palermo, 22.08.2019 

 

All’Albo Pretorio on line 

Al sito istituzionale 

 

 

Oggetto – Nomina Commissione Tecnica per l’esame del reclamo, presentato dal prof. Masi Andrea, avverso 

la graduatoria provvisoria prot. n. 0005306 del 13.08.2019 relativa alla valutazione dei titoli del Personale 

Esterno per lo svolgimento dell'incarico di Esperto/Figura Aggiuntiva nell’ambito del progetto PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Avviso pubblico AOODGEFID n. 1953 del 

21.02.2017 Competenze di base 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO                 l’Avviso di questa Istituzione Scolastica prot. n. 0005086 del 24.07.2019 per il 

reperimento delle figure professionali esterne di esperti/figure aggiuntive per la 

gestione del progetto identificato con il codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-382 – 

Sottoazione 10.1.1A – € 17.046,00 e con il codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-612 – 

Sottooazione10.2.2A – € 44.256,00; 

 

VISTO                   il verbale n. 3 prot. n. 0005303 del 12.08.2019 della Commissione Tecnica per 

l’esame delle candidature nominata dal Dirigente Scolastico con prot. n. 5288 del 

09.08.2019; 

 

VISTO                      il decreto di graduatoria provvisoria, prot. n. 0005306 del 13.08.2019; 

 

CONSIDERATO  il reclamo avverso la suddetta graduatoria prot. n. 5433 del 20.08.2019 

presentato dal prof. Masi Andrea; 
 

NOMINA 

 

la seguente Commissione per l’esame del reclamo, presentato dal  prof. Masi Andrea, avverso la graduatoria 

provvisoria prot. n. 0005306 del 13.08.2019 relativa alla valutazione delle candidature esterne pervenute per 

assumere l’incarico di Esperto/Figura Aggiuntiva per la gestione nell’ambito del progetto PON Avviso 

pubblico AOODGEFID n. 1953 del 21.02.2017 Competenze di base: 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO -  RACITI” 

Via Tindari n. 52 - 90135 Palermo – Tel 091/311151 
e-mail: paic8az00v@istruzione.it /PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 

codice mecc.: PAIC8AZ00V - C.F:80047400827 
Codice Univoco Ufficio: UF6WZE 
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 Dirigente Scolastica, prof.ssa Sabina Minardi – Presidente  

 Direttore SGA, dott.ssa Maria Russo – Segretaria 

 1^ Collaboratore, prof.ssa Venere Pasta – Componente. 

 

La suddetta Commissione è convocata Venerdì 23 c.m., alle ore 14.30, in presidenza per procedere all’esame 

del suddetto reclamo. 

 

 

 

                                                                                                                      Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sabina Minardi 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 

 


