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 Terracina, 02/03/2018  

CUP: I54C16000050007 

Prot. 1799/2018 
Al sito Web della Scuola  

All’Albo d’Istituto  
Al DSGA 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI FORMATORI 

Il Dirigente Scolastico 

 
- Visto il al Bando avviso pubblico di reclutamento Esperto ns Prot. 711 del 30/01/2018. 
- Viste le valutazioni della commissione di esame delle candidature pervenute; 
- Vista la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 
– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività 
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.). 

- Viste le delibere degli OO. CC. con le quali è stato approvato l’inserimento nel POF del progetto 
relativo all’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016; 

-  Viste le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO CC.  
-  Viste le candidature pervenute e di seguito riportate: 
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Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Cod. Fiscale Prot. 

CATHERINE MARY MARTIN HELENSBURGH (UK) 08/09/1955 MRTCHR55P48Z114I 1296/2018 

FABIO D’AVINO NAPOLI 25/07/1960 DVNFBA60L25F839F 1207/2018 

GIANLUCA LOMBARDI FORMIA (LT) 10/06/1988 LMBGLC88H10D708J 1207/2018 

PIERLUIGI VELLUCCI PRIVERNO (LT) 13/10/1985 VLLPLG85R13G698J 769/2018 

CECCANO GIOVAN BATTISTA SEZZE (LT) 07/07/1973 CCCGNB73L07I712H 1003/2018 

 
 
Viste le risultanze della Commissione di valutazione che ha proceduto alle seguenti determinazioni: 

Esperto 
Il teatro come strategia per favorire 

una visione critica del mondo e 
l'inclusione. 

GIVE ME FIVE 
MATEMATICA FACILE CON 

SCRATCH 

Moduli MOD.3 MOD.4 MOD.7 
CATHERINE MARY MARTIN  18  
FABIO D’AVINO 26   
GIANLUCA LOMBARDI 21   
PIERLUIGI VELLUCCI   28 
CECCANO GIOVAN BATTISTA 29   

Moduli MOD.3 MOD.4 MOD.7 

 
 

 


