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OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA SELEZIONE ESPERTI  – Avviso prot. n.  0008993  del 27/08/2022 - RIAPER-
TURA TERMINI selezione per il reclutamento di figure professionali interne/ esterne (ESPERTO) da impiegare per la 
realizzazione  del modulo – Matematica ovunque –Progetto “Le ‘realtà’ del Genovesi-Da Vinci” - CNP 10.2.2A-
FDRPOC-CA-2020-19  -  
CUP C54C20000180007 

 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Vista La riapertura dell’avviso  prot. n.  0008993  del 27/08/2022, finalizzato alla selezione di ESPERTI ( In-
terni /esterni) per lo svolgimento del  modulo – Matematica ovunque –Progetto “Le ‘realtà’ del Ge-
novesi-Da Vinci” - CNP 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-19  - CUP C54C20000180007 
 

Visto l’elenco dei candidati alla selezione prot. n.  0009164 del 02/09/202222 che hanno presentato le can-
didature nei termini previsti. 

  
Visto  che la prof.ssa Giannattasio Teresa, docente interno, è in possesso dei requisiti di accesso alla sele-

zione ed è la sola richiedente 
 
Visto 

 
Il verbale prot. 9273/VII  del 07-09-2022 della Commissione designata alla valutazione delle candida-
ture per l’attribuzione degli incarichi di ESPERTI nel modulo del progetto 
 

 

DISPONE 

La pubblicazione in data odierna della graduatorie definitive per la selezione di ESPERTO per la realizzazione del modulo 
– Matematica ovunque – afferente al Progetto “Le ‘realtà’ del Genovesi-Da Vinci” - CNP 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-19  
- CUP C54C20000180007 
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Matematica ovunque 

CANDIDATI PUNTEGGIO 
Giannattasio Teresa 17 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio, 
ovvero, in alternativa, il reclamo straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, 
di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.  

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Lea Celano 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs.82/2005, s .m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo  
e la firma autografa)  
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