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Al sito web della scuola 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei . Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socia-

lizzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 
 

 
 

Titolo del progetto: “#RecuperiAmo“ 
Codice Progetto: 10.2.2 A-FSEPON-CA-2021-681 

CUP B39J21006710006 
CIG. ZC8326AA4F 

Titolo  modulo: 
Corso di introduzione alla traduzione letteraria 

 
 

Pubblicazione graduatoria 

n.1 ESPERTO    DI LINGUA TEDESCA 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

  
 

Visto il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia; 

 

Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.  recante  “Norme generali sul’ordinamento del lavoro alle di-

pendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129  - Regolamento recante  istruzioni generali sulla gestione am-

ministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della Legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

 

Visto il bando prot.5047/04-05 del 09/07/2021 Bando per la  selezione di: n:01 Esperto di lingua te-

desca 

Viste le istanze pervenute entro la scadenza del 19/07/2021 ore 13.00; 

 

Visto il verbale prot. n. 5563/04-05 del 26/08/2021,  redatto dalla commissione opportunamente co-

stituita con nomina prot. n. 5537/04-05 del 25/08/2021) 
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       PUBBLICA 
La graduatoria dei candidati della procedura di selezione per il reclutamento di n. 01 Esperto di lingua te-

desca   con cui stipulare un contratto per il conferimento incarico di attivazione del progetto: Codice Proget-
to: 10.2.2 A-FSEPON-CA-2021-681 -  “#RecuperiAmo” – modulo: Corso di introduzione alla traduzione let-
teraria. 
 

 candidato PUNTEGGIO 

1 Filice Franco 68,00 

   

 

 Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione. 

Per chiarimenti mariagabriella.sementa@liceomanciniavellino.edu.it 

 

 

 

Avellino, 26/08/2021 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

D.P.R. 07/03/2005, n.82 e nome collegate il quale sostituisce 

Il testo cartaceo e la firma autografa 
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