Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania
Prot.5396/B32 del 19/10/2011
Oggetto: Pubblicazione graduatorie Esperti collaudatori PON annualità 2011/2012.
Obiettivo Azione B-1.B-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-355
VISTO il Bando di selezione esperti prot. N° 5151 B32 del 7/10/2011 per il reclutamento delle
figure
professionali
di
collaudatore
nei
seguenti
Obiettivi
Azioni:
B-1.BFESR06_POR_CAMPANIA-2011-355;
VISTO il Regolamento di Istituto;
ESAMINATE le istanze pervenute entro i termini richiesti dal Bando;
SI DISPONE
la pubblicazione in data odierna, 19 ottobre 2011, della graduatoria per l’individuazione di: n° 1
esperto collaudatore Laboratorio Linguistico. Le graduatorie resteranno affisse all’Albo di
questa Scuola per 5 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data odierna.
Avverso tali graduatorie sarà consentito reclamo alla Scuola entro 5 giorni dalla pubblicazione
delle stesse. I reclami possono essere presentati direttamente negli uffici di segreteria oppure con
posta raccomandata entro e non oltre le ore 12,00 del 24/10/2011. Non farà fede la data del timbro
postale e quindi non saranno presi in considerazione reclami che perverranno oltre il termine
previsto.
Per l’eventuale presentazione diretta presso gli uffici di segreteria si precisa che gli stessi sono
aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00 sabato esclusi.
La Scuola declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato per la
scadenza. Il reclamo sarà definito entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la
proposizione del reclamo.
Si pubblica la seguente graduatoria:
COGNOME
AVELLA
DI MAURO
LOMBARDI
LA GATTA

NOME
GENNARO
PASQUALE
ANTONIO
ALFREDO

PUNTEGGIO
35
23
20
05

Alla luce della presente, viene individuato quale esperto collaudatore per il laboratorio
LINGUISTICO il sig. Di Mauro Pasquale 2° in graduatoria ( 1° in graduatoria Avella Gennaro
progettista).
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Fiorinda BRUNELLI)

