Ministero dell’IIstruzione Università Ricerca

Istituto Comprensivo “Massimo Troisi”
San Giorgio a Cremano (Na)
scuola dei bambini e dei ragazzi che sorridono nella pace



all'albo della scuola // al sito // al Gruppo Operativo di Piano e di coordinamento

Protocollo 1369/TER - B28 - San Giorgio a Cremano - 12.Marzo.2015
oggetto: comunicazione errata compilazione e richiesta inclusione in Graduatoria quale Candidato del sig. IZZO
Corrado

Il
•
•
•

Dirigente Scolastico

Vista la proprie nota prot. 511 del 30.1.2015 con cui è stato nominato e composto il gruppo di Piano del Pon FSE di cui al Bando
9743 del 27-11-2014 per le azioni B1 e D1 autorizzate con nota 571 del 23.01.2015 dal Miur Roma e successivamente inviata
agli USR Regioni convergenza;
Visto il bando emesso per la selezione degli Esperti da questa Istituzione con protocollo 173 del 10-2-2015, la tabella di
valutazione dei titoli e le candidature pervenute;
Visto il lavoro svolto dal Gruppo operativo di Piano e di coordinamento;

• di seguito a quanto già immesso sul sito in appendice alla graduatoria per il percorso Valutazione di sistema e
formativa_Matematica
A. considerato che il sig. Corrado IZZO ha fatto domanda quale candidato esperto dei PON 2013-2014 per il Bando
emesso con protocollo 611 del 10.2.2014 codice PON FSE 2013 - 530
B. considerato che il piano di cui al bando 611/2014 ed il progetto ed i percorsi del piano FSE codice 2013-530 sono
stati realizzati e conclusi
C. di seguito a quanto nella stessa sostanza è stato comunicato con il
FILE "Graduatoria
aggiornata_subjudice_Candidati Esperti_PON FSE_VALES_azione B1_Percorso_Valutazione di sistema e
formativa_Matematica_"Presente dal mese di Marzo 2015 sul sito della scuola
D. considerato che in virtù di quanto espresso nel punto C e per le stesse motivazioni di cui al punto A e B il sig. Izzo
Corrado non è stato inserito nelle graduatorie dei similari percorsi perchè NON HA PRESENTATO alcuna
DOMANDA QUALE CANDIDATO ESPERTO del PON FSE VALES Bando Miur 9743 di cui al Bando
E. tenuto conto che la somma dei punteggi ottenuti dal sig. IZZO CORRADO in una valutazione fatta dei titoli ad
esclusivo scopo di cautela dell'Amministrazione è comunque nettamente inferiore al punteggio ottenuto dai
CANDIDATI risultati assegnatari dei vari piani.

conferma oggi 17 giugno 2015
con nota protocollo 2931 - B28 - San Giorgio a Cremano - 17.giugno.2015
oggetto: protocollo di CONFERMA di esclusione dalle Graduatoria - sig. Corrado IZZO

l'esclusione già operata con comunicazione del 19 marzo 2015
del sig. Izzo Corrado nato il 18.7.1964 a La Maddalena (SS)
quale candidato esperto di corsi PON FSE Vales di cui al Bando
2373 /2014.
La presente decretazione è definitiva.
il Dirigente Scolastico
Dott. Guglielmo Rispoli
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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