
Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281  

 

La presente graduatoria  rientra  tra le attività relative al Progetti PON – FSE – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Progetto  DIAMOCI UNA MANO azione 10.1.1A . Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle studentesse e degli studenti e per la socialità 
e  l’accoglienza - per il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento e scuole annesse  

 

 

 
 
                         

 
Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse 

Piazza Roma, 27 82100 Benevento- Tel. 0824 21713 - Fax 0824 19909539 
C.F. 80002810622 - Codice Meccanografico BNVC01000A codice univoco UFSGPI 

C.F. 80004690626 - Codice Meccanografico BNMM00800N 
E-mail: bnvc01000a@istruzione.it - bnvc01000a@pec.istruzione.it 

Url: www.convittonazionalebn.edu.it 
All' Albo online  

Agli Atti PON 
Alla sezione dedicata PON  

Oggetto: Graduatoria provvisoria del personale interno al Convitto Nazionale “Pietro Giannone e scuole annesse / 
dipendente da altre istituzioni scolastiche (collaborazioni plurime) / esterno nel ruolo di docente ESPERTO per la 
realizzazione del modulo formativo “Su la maschera ” del progetto PON “Diamoci una mano”  Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) “Obiettivi  Specifici 10.1 10.2 e 10.3 - 
Azioni 10.1.1 e 10.2.2 e 10.3.1 . Avviso pubblico Prot. n. 33956 del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle  studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza   

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281 “Diamoci una mano”       CUP B84C22001230001  
IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Verbale N. 1 della Commissione Prot. 0010460/E del 23/12/2022 relativo alla procedura di selezione del 
personale interno al Convitto Nazionale “Pietro Giannone e scuole annesse” / dipendente da altre istituzioni 
scolastiche (collaborazioni plurime) / esterno nel ruolo di docente ESPERTO per il Progetto PON “Diamoci una 
mano”  modulo formativo “Su la maschera ” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 
Rotazione (FdR) Azione 10.1.1A . Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità. Avviso pubblico Prot. n. 33956 del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle  studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza   
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281 “Diamoci una mano”  

EMANA 
il seguente disposto di aggiudicazione provvisoria che diverrà definitiva, esperito eventuale reclamo, entro 3 giorni 
dalla data della pubblicazione all’albo e sul sito web della scuola, così come da avviso: 
 

  
 

Il Rettore/Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                Dott.ssa Marina Mupo 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-281 “DIAMOCI UNA MANO”  

avviso di selezione di personale interno al Convitto Nazionale “Pietro Giannone e scuole annesse / dipendente da altre istituzioni 

scolastiche (collaborazioni plurime) / esterno nel ruolo di docente TUTOR per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-

281 “Diamoci una mano” Prot. 0009018/U del 08/11/2022  

personale interno all’istituzione scolastica 

 COGNOME NOME PROFILO MODULO FORMATIVO Punteggio 

1 CASERTA ANNA ESPERTO “SU LA MASCHERA” 51 
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