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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania 
 

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 
 

Ministero dell’Istruzione,  dell’Università e della Ricerca 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 46° CIRCOLO “A. SCIALOJA” 

Via Comunale Ottaviano 130 bis 80146 -  NAPOLI 

  tel. fax 081 7520328Dir. 081 7522374 
Cod. Fisc. 80059940637 Cod. Mecc. NAEE04600C 

e mail naee04600c @istruzione.it Indirizzi  PEC:   naee04600c@pec.istruzione.it 
naee04600c@scuolecampane.com 
Web site: www.46circolonapoli.it 

 
 

Prot.  3387     /A39 Napoli, 10/10/2011 
 

GRADUATORIA SELEZIONE  ESPERTO INTERNO/ESTERNO PROGETTAZIONE  FESR  
A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2011-611; B-1- B-FESR06-POR-CAMPANIA-2011-473;  

B-1- C-FESR06-POR-CAMPANIA-2011-451 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
Vista  la Circolare straordinaria n. 5685 del 20/04/2011 attuativa del Piano di accelerazione della spesa  relativa  alla  

Programmazione  dei  Fondi  Strutturali  2007/13  contenente  il  bando  per  la presentazione   delle  candidature  
riguardanti  le  azioni  dell’Obiettivo  Convergenza  del  FESR finalizzate a “ Promuovere e sviluppare la Società 
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dell’informazione e della conoscenza nel sistema scolastico”; 
 
Vista  la nota ministeriale prot. n. AOODGAI 10370 del 15 SETTEMBRE   2011 con cui questo Istituto  viene  autorizzato  dal  

M.I.U.R.,  Direzione  Generale  per  gli  Affari  Internazionali dell’Istruzione   Scolastica  –  Ufficio  IV,  ad  attuare  i  
progetti FESR  a  valere  sull’Asse VI/Obiettivo 6.3 del POR FESR Campania, per i progetti relativi a: 

a.   Obiettivo A - Azione 1” Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle 
istituzioni scolastiche” con Codice A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2011-611; 

b.   Obiettivo B – Azione 1 “ Incrementare il numero dei laboratori per migliorare 
l’apprendimento  delle  competenze  chiave,  quali  matematiche,  scientifiche  e linguistiche“ con i 
codici : 

i. B-1- B-FESR06-POR-CAMPANIA-2011-473 
ii. B-1- C-FESR06-POR-CAMPANIA-2011-451 

Visto   il Piano Integrato d’Istituto;  
Vista   la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti; 
Tenuto conto  delle indicazioni contenute nelle linee- Guida; 
Tenuto conto  del bando, prot. 3254/A39 del 29/09/2011; 
Valutate   le candidature pervenute 

DECRETA 
La pubblicazione della graduatoria provvisoria di seguito indicata: 
  esperienza nel 

settore di 
pertinenza 

possesso di titoli specifici afferenti la 
tipologia di intervento 

possesso di laurea 
specifica 

TOTALE 

De Pietro  Giangiacomo 5 5 5 15 
Della Corte Guerrino 0 1 0 1 

Avverso le risultanze delle graduatorie gli interessati potranno proporre ricorso entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15/10/2011, oltre 
tale termine, in assenza di contestazioni, la stessa sarà da ritenersi definitiva. 

La presente graduatoria  viene pubblicizzata mediante: 
  affissione all’albo dell’Istituto; 
 pubblicazione rete intranet; 
  pubblicazione sul sito internet:www.46circolonpoli.it                       ff..ttoo    LLaa  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCAA  
            (dott.ssa Rosa Stornaiuolo) 

 


