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Al sito web 
 

 

Oggetto : procedura di selezione di  un esperto esterno nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. 1953 del 

21/02/2017 Asse I Istruzione– Fondi Strutturali Europei (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 –  Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - SottoAzione 10.2.2A – Competenze 

di base . Progetto “LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE ”_ Codice identificativo di progetto: 10.2.2A-

FSEPON-CA-2017-70  

TITOLO DEL MODULO " LINUX, BSD E GLI APPLICATIVI OPEN SOURCE". 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il proprio avviso prot. n. 2224 del 23/07/2018 per la selezione di  n. 1 esperto esterno per il modulo 

" Linux, BSD e gli applicativi open source " ; 

VISTE  le domande pervenute ed acquisite al protocollo di questa Istituzione scolastica; 

 VISTA la nomina prot. n. 2334 del 08/08/2018 della commissione per la valutazione; 

VISTO il verbale del 09/08/2018 della commissione per la valutazione 

 

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna sul sito web dell'istituzione scolastica della graduatoria provvisoria per 

l'individuazione di un esperto esterno nel progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-70 " La Piramide delle 

competenze " - Modulo " Linux, BSD e gli applicativi open source". 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

MODULO " LINUX,BSD E GLI APPLICATIVI OPEN SOURCE " 
 

1. BRESSY ANTONIO  
 

  P.  30 

2.  IZZO MATTIA  (01/08/1970) 
 

  P. 22 

3. AURIEMMA FRANCESCO (18/11/1962)  P. 22 
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4. CIRILLO LUCA (03/11/1969)  P. 19 

5. ESPOSITO CARMINE ( 26/03/1962) P. 19 

6. ARMENANTE NICOLETTA ( 13/03/1985) P. 9 

7. DE LUCA GIOVANNI (13/11/1966) P. 9  

 

A parità di punteggio è stata data priorità al candidato di minore età, ai sensi dell'art. 5 dell'avviso prot. n° 
2224 del 23/07/2018 e in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata 
dall’art. 2 della legge 191/1998.  
 
La graduatoria di cui sopra è provvisoria e diventerà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua 
pubblicazione sul sito istituzionale della scuola.  Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso nei 
tempi e nelle modalità previste dalla normativa vigente. 

 Trascorsi i quindici giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico dal 
Dirigente scolastico. 

 
Napoli, 9 Agosto 2018 

 

                                                                                                                               Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                Prof.ssa Valentina Bia 

                                                                                                                          (Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e 
normativa connnessa) 
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