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Agli Atti 
SEDE 

Prot. n. 5621/4.1.p 
 

OGGETTO: Pubblicazione  graduatoria definitiva  per la  selezione della  Figura Esperto              

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

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n.  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. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a ”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.. Prot.n. 

AOODGEFID\Prot. n.  4427 del 02/05/2017   
VISTO il piano codice n. 999788  schedulato in data 27/07/2017 e protocollato in data 29/07/2017 con n.32286 

VISTA la Nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/9277 del 10/04/2018, con la quale è autorizzato il progetto di  questo 
Istituto cod 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-22 

TENUTO CONTO che il progetto risulta diviso in due Moduli 

1. Mamec Museo d'Arte Moderna e Contemporanea  
2. Alla scoperta delle nostre radici: l'Archivio storico del comune di Penne  

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 
VISTO l’Avviso per la selezione di personale  a cui affidare l' incarico di ESPERTO Prot. 5032 del 26.11.2018. 

VISTO l'elenco dei partecipanti alla selezione 

VISTI i verbali predisposti dalla commissione all'uopo nominata 
 
Pubblica la seguente  graduatoria definitiva di reclutamento per la figura di esperto per i due moduli del progetto in 
oggetto: 
 

MODULO NOMINATIVO PUNTEGGIO 

1. Mamec Museo d'Arte Moderna e 
Contemporanea  

CUTILLI  LAURA 44/50 

3. Alla scoperta delle nostre radici: l'Archivio 
storico del comune di Penne  

MASSIMI ANNALISA 40/50 

 
La presente graduatoria è pubblicata sul sito web del'istituto. 
 
 
Penne, 19 dicembre  2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
                            ( firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.vo 39/93)  
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