
 

 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  “R. Gorjux – N. Tridente –  C. Vivante” 

Avviso MIUR prot. 10862 del 16/09/2016 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Azione 10.1.1 “Interv. di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità tra cui anche persone con 

disabilità” Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-552 
 

                                   
         All’albo on line   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTA la circolare prot.  2295/2018 del 20/02/2018, relativa alla riapertura dei termini per la 

selezione pubblica per il reclutamento di tutor scolastici per il PON “INSIEME PER IL 
SUCCESSO” 10.1.1A- FSE PON–PU–2017–552 moduli  SPORT DA A-MARE; 
SPORTIVAMENTE ; 

VISTE le candidature pervenute ; 
ESAMINATI i verbali redatti dalla Commissione di valutazione; 
PRESO ATTO del prospetto riepilogativo finale redatto dalla Commissione che ha proceduto alle 

operazioni di valutazione; 
PRESO ATTO che avverso le graduatorie provvisorie non sono stati proposti reclami; 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione delle graduatorie definitive come di seguito: 

 
 
 

        TITOLO MODULO SPORT DA A-MARE 
        

    REQUISITI D'ACCESSO TITOLI 

   
Requisiti indispensabili per poter 
esprimere la propria candidatu-

ra       
COGNOME NOME Docente di Scienze Motorie e 

Sportive con pregresse specifiche 
esperienze nella tematica del mo-
dulo 

Titoli specifici 
attinenti alle 
professionalità 
richieste, in 
aggiunta al tito-
lo d’accesso 
all’insegnament
o 

Esperienze 
di lavoro e 
professio-
nali matu-
rate 
nell’area 
tematica 
del modulo 

Precedenti 
esperienze 
pregresse di 
docenza ma-
turate 
nell’area te-
matica del 
modulo 
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SALOMONE  NICOLAA   15  0  0  15  
 

        TITOLO MODULO SPORTIVAMENTE 
        

    REQUISITI D'ACCESSO TITOLI 

   
Requisiti indispensabili per poter 
esprimere la propria candidatura       

COGNOME NOME Docente di Scienze Motorie e Spor-
tive con pregresse specifiche espe-
rienze nella tematica del modulo 

Titoli specifici 
attinenti alle 
professionalità 
richieste 

Esperienze 
di lavoro e 
professionali 
maturate nel 
settore ri-
chiesto 

Esperienze 
pregresse di 
docenza 
maturate nel 
settore ri-
chiesto T
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FERRIERI 
MARIA 
 ALESSIA  5  0  0  5  

Protocollo 0003725/2018 del 21/03/2018



 
 
Avverso dette graduatorie è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
Il presente provvedimento viene affisso all'Albo di Istituto e pubblicato sul sito web della scuola 
www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it in data odierna.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Donato FERRARA)  
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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