
 

              

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. TORRE” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 
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Al Personale interno all’I.C. “F. Torre” e di altre Istituzioni Scolastiche 

 Sito Web dell’Istituto www.ictorrebn.edu.it  

- Amministrazione  Trasparente – Bandi e concorsi 

-  All’Albo pretorio  

- Sezione PON  Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 “E...state a scuola!” 

 Atti PON   

 

OGGETTO: Graduatoria provvisoria selezione personale interno alle altre Istituzioni Scolastiche   per il  

reperimento di un esperto  attività formativa modulo Teatrando  P02.86 “Progetti di Apprendimento e 

Socialità” 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 E...state a scuola!” CUP G89J21003170006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il proprio Avviso emanato il 13 dicembre 2021 con prot. n. 9355/U, destinato al reclutamento del personale 

interno / esterno per l’individuazione di esperti attività formativa modulo Teatrando- P02.86 “Progetti di 

Apprendimento e Socialità” 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 E...state a scuola!”per un totale di 30 ore da effettuare 

presso la Scuola secondaria di I grado “F. Torre”; 

PRESO ATTO   della mancata candidatura di personale interno all’Istituto Scolastico “F. Torre”; 

VISTE le istanze di candidatura pervenute entro i limiti previsti dall’Avviso medesimo da parte di personale interno alle 

altre Istituzioni Scolastiche;    

VISTO  il verbale del 22 dicembre 2021 della Commissione di Valutazione istituita il 22 dicembre 2021 con  prot.n. 

9664/U; 

DISPONE 

 la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria provvisoria relativa alla selezione di personale interno alle 

altre Istituzioni Scolastiche   per il  reperimento di un esperto  attività formativa modulo Teatrando  P02.86 “Progetti di 

Apprendimento e Socialità” 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 E...state a scuola!” CUP G89J21003170006: 
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Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine la 

graduatoria sarà definitiva. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito della scuola (www.ictorrebn.edu.it) nella sezione Amministrazione  Trasparente 
– Bandi e concorsi e all’ Albo Pretorio on line dello stesso sito, nella sezione PON  Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-
616 “E...state a scuola!” 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dott.ssa Maria Luisa Fusco 

 
 

L’ attività oggetto della presente graduatoria  rientra nel Piano Integrato dell’ Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’annualità 2021 

- 2022 finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 – Azioni 10.1.1 Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -

19 (Apprendimento e socialità) 
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