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Programma operativo Naziornale Fondi strutturali Europei - "per la scuola, competenze e ambientiper f 'apprendimento" 20'14-2020. Avviso pubblicà 442T del o2to'st2o11 ,,potenziamento
dell'educazlol" 9| patrimoniro culturale, artistico, paesaggistico',. Asse t - lstiuzione - Fondo socialeEuropeo (FSE)' obiettivo specifico to.2 uiglioré,it"nio"atie competenze chiave degli altievi Azione10'2'5' Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quellevolte alla diffusione derlla c-utltura d'impresa.^9qqi"" prog"tio 10.2.5A-FSEpoN-cL-2018-19 dat titoto"ll mio paese in m...App...e" codice cup:G68HlgoooógodoG

Prot.n.3718/1V.5
Taurianova,l g10612019

VERBALE N. 3
i,;t ;ii

Addì 13 del mese di giugno dell'anno 2019 alle ore 15:30, presso la sede centrale dell,lstituziopj,'.;...t',:tl
scolastica, si riunisce la commissione nominata dal D.s., t 2g/os/2019, con atto protocollo 

i'l-"'t'',',

n'3383/lv'5, per I'esante delll' istanza/ricorso presentata dal candidato Marcello Mancuso relativa
alla graduatoria prowis;oria per il reclutamento del personale esterno del progetto ,,ll mio paese
in m...App...e"

Sono presenti:

il Dirigente scolastico, prof' Giuseppe Antonio Loprete, il DSGA dott.ssa Maria chiappalone e la
docente Aida Dattola.

Apre la seduta il dirigelnte scolastico, dando lettura dell' istanza ricorso graduatoria prowisoria
personale esterno per il rer:lutamento di ESPERTI ESTERNI progetto poN/FSE 2014-2020
Titolo "ll mio paese in nn...Aprp...e" codice progetto 10.2.5A-FSEpoN-cL-2018-1g, presentata dal
dott' Marcello Mancusc' in data 11/06/2019, giusto protocollo acquisito n"3693/lll.1, con la quale
chiede di riesaminare la sua richiesta di ammissione alla graduatoria di ,,Esperti 

Esterni,, relativa
al suddetto progetto, in rquanto escluso per "mancanza di titolo di accesso,,.
La Commissione riesamina I'istanza presentata dal dott. Marcello Mancuso relativa al suo
inserimento nella graduatoria di "Esperti esterni" di cui al bando pubblicato da questa lstituzione

ISTITUTO SC
"lÈrancesco Sofia Alessio _ Natale Contestabile"

vt,q CoRRADO ALVARO, 1 _ 89029 TAURTANOVn rnólTE1.09ei6612031 - 614419 - C.M. RCiCST4}OA - CODTCE FTSCALE 91021610802e- mail rcic87'400a@istruzione.it - posta ceftificata rcicSz+ooaópec.istruzione.it
Íiito web:



scolastica l'11 maggio 2019, giusto protocoilo n. s027AV.5,
esterno" per ra rearizzazlone der progetto sopra riportato,
protocollo n.O3S3/l V.S.

Dopo attenta rivisitazione della sopracitata richiesta perviene alla seguente deliberazione:
il sopracitato bando chiedeva quale titolo di accesso "Laurea Magistrale /specialistica in scienze
Economiche per I'ambiente". Dagli atti presentati dal candidato, dottor Mancuso Marcello, risulta
che lo stesso è in pos;sesso solamente della laurea triennale in "scienze e tecnologie alimentari,,.
Pertanto la commissione rigetta la richiesta del dottor Mancuso d'inserimento nella graduatoria di

"Esperto" nel progetto sopra riportato per "Manca nza dititolo di accesso alla graduatoria,,.

Alle ore 17.90la sedulta è sr:iolta.

Del che è redatto il presentel verbale

Letto, approvato e sottoscritto.

I componenti della Cornmissione:

per il reclutamento di un ,,esperto

presentata tl 2B/OS/2019, giusto

ll Presidente - Dirigente Scofastico,prof. Giuseppe Antgnio Loprete

il DSGA dott.ssa Maria Chiqppaton ".mdn4rL--r_
la docente Aida Datton 0ide, "D.*"qr,


