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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  “Inclusione Scuole al Centro “Una Scuola per 

amico” 

P0012 Iglesias 13 Marco 2018. 

Figura Esperti Esterni 

VERBALE Graduatoria Definitiva 

 

In data 13/03 2018 si è riunita la Commissione per stilare la graduatoria definitiva dell’avviso di selezione ad 

evidenza pubblica per soli titoli per  Esperti Esterni dell’Avviso “ Reclutamento: selezione Esperti Esterni, la 

commissione è così composta Proff.ri: Asoni Maria Luisa. Cuccu Roberto, A.A. Coa Maria, il Dirigente 

Scolastico  Ubaldo Scanu. 

Presiede il Dirigente Scolastico Ubaldo Scanu 

 

LA COMMISSIONE 

 

- VISTO l’avviso ad evidenza pubblica per la selezione per il progetto 10.1.1A “Inclusione Scuole al 

Centro “Una Scuola per amico”, per soli titoli, delle figure di Esperti Esterni   per i Moduli da 1 a 7 

Prot.  n°1302/P0012 del 20/02/2018; 

- CONSIDERATO che è  pervenuta un'unica candidatura per ciascun modulo. 

- RITENUTO di dover procedere alla elaborazione di una graduatoria definitiva in quanto non è 

necessario formulare una graduatoria provvisoria 

 

Stila la graduatoria definitiva allegata al presente verbale. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                  Ubaldo Scanu  
 (Documento firmato digitalmente) 
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