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Al Sito web /Avvisi/ Sezione POR Calabria 

Al Sito web /Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti  

Alla DSGA ed al personale amministrativo 

Agli Atti della Scuola 

 

CUP: C35E19001230006 

Progetto: Numeri in arte e natura 

Codice: 2019.10.1.1.20 

OGGETTO: POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Obiettivo Specifico 

10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - AVVISO PUBBLICO PER LA 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO 

CALABRESE “FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE” – III edizione – anno 2019 – Decreto di aggiornamento delle graduatorie 

definitive del personale esperto a seguito di rinuncia. 

In relazione al progetto:  

Codice identificativo  Titolo Titolo Modulo Importo modulo 

(€) 

Importo totale 

progetto (€) 

2019.10.1.1.20 Numeri in arte e 

natura 

Questione di numeri 31.200,00 62.400,00 

Natural …MENTE 31.200,00 

 

Visto  il proprio precedente avviso prot. n.2347 del 14/05/2022, finalizzato alla selezione del personale esperto, 

con scadenza per l’inoltro di candidatura entro e non oltre le ore 14:00 del 21/05/2022;  

Visto  il proprio precedente avviso prot. n.2353 del 14/05/2022, finalizzato alla selezione degli animatori, con 

scadenza per l’inoltro di candidatura entro e non oltre le ore 14:00 del 21/05/2022 e del successivo avviso 

prot. n. 2552 del 23/05/2022 di proroga del predetto termine alle ore 24:00 del 21/05/2022;  

Visto  il proprio precedente avviso prot. n.2366 del 16/05/2022, finalizzato alla selezione dei docenti interni tutor 

e accompagnatori, con scadenza per l’inoltro di candidatura entro e non oltre le ore 14:00 del 23/05/2022; 

Visto  il proprio precedente decreto prot. n. 2585 del 24/05/2022, di pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

del personale in oggetto;  

Preso Atto del reclamo inoltrato, con pec del 26/05/2022, dalla Sig.ra Raimondo Jessica acquisito in pari data al 

protocollo scolastico con n. 2617; 

Preso Atto  del Verbale n. 2 del 30/05/2022, della Commissione Tecnica istituita dalla dirigente scolastica - con decreto 

prot. n. 2554 del 23/05/2022 - e verificata l’ammissibilità e l’esito della valutazione del reclamo inoltrato 

dalla Sig.ra Raimondo Jessica; 
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Visto  il proprio precedente decreto prot. n. 2706 del 30/05/2022, di pubblicazione delle graduatorie definitive del 

personale in oggetto;  

Preso Atto  della rinuncia all’incarico, per il periodo compreso tra il 22 ed il 26 giugno 2022, definitivamente concordato 

con il Tour operator comunicata via pec dall’ing. Galiano Giuseppe in data 16/06/2022, acquisita agli atti 

della scuola con prot. n. 2953 del 17/06/2022; 

 

COMUNICA 

alla Commissione Tecnica, ai genitori delle alunne e al personale interno / esterno interessato: 

a seguito di rinuncia all’incarico di esperto esterno pervenuta da parte dell’ing. Giuseppe Galiano, individuato quale 

destinatario dell’incarico per il Modulo 1 “Questione di numeri”, non essendo possibile operare una surroga per scorrimento 

della graduatoria definitiva, si provvederà ad individuare la figura sostitutiva mediante appalto di servizi a personale esperto 

nel campo della formazione per il settore d’intervento.  

Si conferma la realizzazione del viaggio per entrambi i moduli formativi dal 22 al 26 giugno 2022.  

 

ALLEGATI:  

Allegato A _ Graduatoria definitiva esperti esterni aggiornata a seguito di rinuncia 

 

Pubblicità 

Il presente atto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranocastello.edu.it in Amministrazione 

Trasparente/Bandi di Gara e Contratti ed inoltrato via pec al personale interessato. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  

http://www.ictoranocastello.edu.it/
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