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OGGETTO: Decreto di approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria per la 
selezione di personale interno esperto per le attività di gestione amministrativo contabile 
relative al progetto PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di n. 2 esperti 
interni per le attività di gestione amministrativo contabile relative al progetto 
13.1.1A-FESRPON-SI-2022-13- AZIONE 13.1.1 - TITOLO: FESR REACT EU 
“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” prot. n.5023 del 
23/05/2022; 

 
VISTO  le risultanze del verbale di valutazione delle istanze di candidatura prot. n. 5427 

del 01/06/2002 della commissione valutatrice all’uopo nominata con prot. 5415 
del 01/06/2022 da cui emerge l’analisi e la valutazione dei curricula; 

 

DECRETA 
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È approvata la seguente graduatoria provvisoria per la figura di n. 2 esperti interni per le attività 
di gestione amministrativo contabile afferenti al progetto in oggetto: 

 

 

 

Posizione Cognome e Nome 
Punteggio 

complessivo 
attribuito 

Note 

1 D’URSO PATRIZIA 15 - 

1 PELLEGRINO CONCETTA 15 - 

 
 
 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro 
il 7° giorno dalla data della pubblicazione all'albo. Trascorso tale termine la graduatoria diverrà 
definitiva e si procederà quindi al conferimento degli incarichi.  
Il presente documento viene pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito 
http://www.icsvittorini.edu.it/  in data 07/06/2022.  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Dott.ssa Giuseppa Centamore 

        (Documento sottoscritto con firma digitale) 
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