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Programma Operativo Nazionale 2014/2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Individuazione Figure aggiuntive per il progetto 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
I TESORI DI VIA CARBONARA
Visto l’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico (Piano 1004092)
Vista la Nota di Autorizzazione del MIUR. Prot. n. 9281 10/04/2018
Vista la delibera del C.d.I. del 15/06/2018,
Visti gli Avvisi pubblici N. prot. 3125 del 09-07-2018 e 0004287 del 10-10-2018
Viste le candidature pervenute a questo Istituto, in risposta ai predetti Avvisi , entro i
termini previsti dai medesimi,
è pubblicata la seguente graduatoria :
Figura aggiuntiva

Titoli di Studio

We love Porta Capuana

PUNTI

Raniscia C. Kuranage W.

6

Esperienze pregresse

Totale

PUNTI

PUNTI
26

20

Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il D.S. dell’Istituzione Scolastica Dott.ssa Anna Rita Quagliarella.
Sospensione
L’amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di
interesse generale, l’efficacia dell’atto, dandone comunicazione scritta agli interessati.
Legge applicabile e foro competente
Avverso le presenti graduatorie può essere presentato reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione delle stesse.
Trascorso tale termine ,le stesse diverranno definitive e daranno luogo alla stipula dei contratti con i
candidati che hanno realizzato il maggior punteggio per ciascuno dei corsi che saranno posti in essere.
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della procedura adottata
non componibile in via amichevole, sarà demandate al giudice ordinario.
Il Foro competente è quello di Napoli.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita Quagliarella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

