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Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei - "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico 4427 dlel OUO6l2o17 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artisiíco, paesaggistico".
Asse I - lstruzione - Fondo Socialer Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi Azione 10.2,5, Azioni 'uolte alllo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte aia
diffusione della cultura d'impresa. Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-19 dal titolo "ll mio paese in m...Àpp...e" Codice
CUP:G68H19000030006

erot.n.]ffi.s Taurianova,l 410612019

VERBALE N. 4

Addì 14 del mese di giugno dell'anno 2019 alle ore 13:30, presso la sede centrale dell'lstituzione

Scolastica, si riunisce la Commissione nominata dal D.S., t 29/05/2019, con atto protocollo

n.3383/1V.5.

Sono presenti:

il Dirigente Scolastico, prof. rGiuseppe Antonio Loprete, il DSGA dott.ssa Maria Chiappalone e la
docente Aida Dattola.

Apre la seduta il Dirigente Sìcolastico, dando lettura della richiesta inoltrata dal Dottor Marcello

Mancuso, avente per oggetto "Precisazione e richiesta correzione titolo del sottoscritto in verbale

n.3 prot. n.3718/1V.5(pubblir:ato presso il vostro sito on-line) in merito al ricorso per valutazione

istanza affinché venga considerato il riesame del titolo di studio;in merito alla pubblicazione

graduatoria prowisoria personale esterno per il reclutamento di Esperti Esterni per la realizzazione

del PONFSE2014/2020 titolo "ll mio paese in m...APPE...e"Modulo "Territ...olio1" codice 10.2.5"-

FSEPON-CL-2018-19".

In tale richiesta il ricorrente ervidenzia che nel verbale n 3 si attesta che lo stesso sia in possesso

di laurea triennale, precisando che la laurea in suo possesso è di tipo magistrale(LM-70); a rettifica

di quanto dichiarato si evidenzia che trattasi di refuso, in quanto, come da curriculum inviato dal

Dottor Marcello Mancus;o, la laurea in suo possesso è magistrale( LM-70).
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Tuttavia si ribadisce ulterriormente al ricorrente che il motivo di esclusione dalla valutazione ai fini

del reclutamento del personale esterno del progetto "ll mio paese in m...App...e" è determinato

dal mancato possess,o del titolo di accesso alla graduatoria che, come da bando dell'11

maggio 2019, giusto protocollo n. 3027llY.5,risulta essere "Laurea Magistrale /Specialistica in

Scienze Economiche p,er I'arnbiente e la cultura, con comprovate esperienze professionali con

particolare attenzione all'uso rlelle nuove tecnologie e/o delle didattiche alternative.

Pertanto, la Commissione conferma il rigetto della richiesta del dottor Mancuso d'inserimento nella

graduatoria di "Esperto" nel progetto sopra riportato per "Mancanza di titolo di accesso alla

graduatoria".

Alle ore 14.30 la seduta è sciolta.

Del che è redatto il presente verbale

Letto, approvato e sottoscritto.

I componenti della Commissione:

ll Presidente - Dirigente Scolerstico,prof. Giuseppe Loprete

il DSGA dott.ssa Maria Chiappalone

la docente Aida Dattola


