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Il presente atto è cofinanziato dal Programma Operativo Nazionale 2007 IT 051 PO 007:”Competenze per lo sviluppo”-

FONDO SOCIALE EUROPEO - Asse FSE-Capitale Umano 
Autorizzazione delle attività da parte del MIUR-Direzione Generale per gli Affari Internazionali per lo Sviluppo e la 

coesione Sociale - Ufficio IV - Annualità 2009/2010 
 

Reg. Decreti n°: 48/                                Paternò 20/02/2010 
 

OGGETTO: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: 
“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Annualità 2009/10.  
DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI ESTERNI. 

F.S.E. 2007/2013 
“Competenze per lo Sviluppo” 

Annualità 2009/2010 
Graduatorie Provvisorie per il reclutamento Esperti Esterni per attività di docenza. 

Obiettivo B – Azione 1 - Codice: B – 1 – FSE – 2009 – 980 – Modulo Formazione Docenti: “L’ABC DELLE SCIENZE1”
Obiettivo B – Azione 4 - Codice: B – 4 – FSE – 2009 – 886 – ModuloFormazione Docenti: “A SCUOLA DI TEATRO1”
Obiettivo C – Azione 1 - Codice: C – 1 – FSE – 2009 – 3379 – Modulo Alunni:“NOI PICCOLI SCIENZIATI1” 
Obiettivo D – Azione 1 - Codice: D – 1 – FSE – 2009 – 1193 – Modulo Formazione Docenti e personale:”COMPETENZE 
DIGITALI DI BASE” 
Obiettivo F – Azione 1 - Codice: F – 1 – FSE – 2009 – 1413 – Modulo Alunni:”CREATIVA-MENTE” 
Obiettivo F – Azione 1 - Codice: F – 1 – FSE – 2009 – 1413 – Modulo Alunni:”IO E IL PC” 
Obiettivo F – Azione 1 - Codice: F – 1 – FSE – 2009 – 1413 – Modulo Alunni:”AMBIENTE,SALUTE E NATURA2” 
Obiettivo F – Azione 1 - Codice: F – 1 – FSE – 2009 – 1413 – Assistenza Parentale:”CRESCERE INSIEME” 

 

 

Programma Operativo Nazionale – Fondo Sociale Europeo 
Obiettivo "Convergenza" - 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 

Annualità 2009/2010 
"Competenze per lo Sviluppo 

Cod. naz. prog.: Codice : B – 1 – FSE – 2009 – 980 
Titolo  del Progetto: « L’ABC delle scienze 1 » 

Cod. naz. prog.: Codice : B – 4 – FSE – 2009 - 886 
Titolo  del Progetto: « A scuola di Teatro 1 » 

Cod. naz. prog.: Codice : C – 1 – FSE – 2009 - 3379 
Titolo  del Progetto: « Noi piccoli scienziati 1 » 

Cod. naz. prog.: Codice : D – 1 – FSE – 2009 - 1193 
Titolo  del Progetto: « Competenze digitali di base » 
Cod. naz. prog.: Codice  F – 1 – FSE – 2009 - 1413 

Titoli  del Progetto: 
Moduli  Alunni: 

«Creativa - mente» 
« Io e il PC » 

« Ambiente, salute e natura 2 » 
Modulo  Formazione Genitori: « Crescere insieme » 

Sede dei Corsi : PATERNO’3° CIRCOLO 
Via Pietro Lupo n° 131 - 95047 Paternò (CT)  

web blog : http://paternoterzocircolo.splinder.com/ 
web blog: http://pupilsatschool.wordpress.com/ 

web blog: http://paternoterzocircolo.wordpress.com/ 
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Nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo 
sviluppo” – annualità 2009/2010 – Fondo Sociale Europeo: 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso del M.I.U.R. prot. A00DGAI/8124 del 15/07/2008 relativo al Programma Operativo 
Europeo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo; 
VISTA la circolare  Prot. n. AOODGAI/ 2096 del 03/04/2009 - Avviso per la presentazione delle 
proposte relative alle Azioni del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” 
2007 IT 05 1PO 007 - finanziato con il FSE Annualità 2010 e 2011; 
VISTO il Piano Integrato di Istituto presentato nell’ambito delle attività previste dal PON-FSE-
2007 IT 05 1 PO 007  “Competenze per lo sviluppo” Annualità 2009/2010; 
VISTA la nota di autorizzazione Prot. n. AOODGAI / 5368 del 21/10/2009 del Ministero dell’ 
Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - Direzione 
Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV -, inviata all’Ufficio Scolastico Regionale della 
Sicilia; 
VISTA la lettera di autorizzazione -Prot. n. AOODGAI/6383 del 16/11/2009- inviata a questa 
Istituzione scolastica dal MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli 
Affari Internazionali - Uff. IV -per  l’attuazione nell’anno scolastico 2009/10, del Piano Integrato di 
Istituto definito dai seguenti codici:B – 1 – FSE – 2009 – 980, B – 4 – FSE – 2009 – 886 , C – 1 – 
FSE – 2009 – 3379, D – 1 – FSE – 2009 – 1193, F – 1 – FSE – 2009 – 1413, 
VISTO l’Avviso pubblico di reclutamento esperti prot. n. 3395 / B32 del 22/12/2009; 
VISTI i Criteri di selezione per il reclutamento degli Esperti; 
VISTE le istanze prodotte degli interessati ed esaminati i relativi curriculi; 
VISTE le determinazioni valutative che il Gruppo Operativo di Piano ha attribuito a ciascun candidato; 
 

DECRETA 
 
la pubblicazione in data odierna, 20/02/2010, delle allegate graduatorie relative al reclutamento 
degli Esperti esterni: 
Obiettivo B – Azione 1 - Codice: B – 1 – FSE – 2009 – 980 – Modulo Formazione Docenti: 
“L’ABC DELLE SCIENZE1”  
Obiettivo B – Azione 4 - Codice: B – 4 – FSE – 2009 – 886 – ModuloFormazione Docenti: “A 
SCUOLA DI TEATRO1”  
Obiettivo C – Azione 1 - Codice: C – 1 – FSE – 2009 – 3379 – Modulo Alunni:“NOI PICCOLI 
SCIENZIATI1” 
Obiettivo D – Azione 1 - Codice: D – 1 – FSE – 2009 – 1193 – Modulo Formazione Docenti e 
personale:”COMPETENZE DIGITALI DI BASE” 
Obiettivo F – Azione 1 - Codice: F – 1 – FSE – 2009 – 1413 – Modulo Alunni:”CREATIVA-
MENTE” 
Obiettivo F – Azione 1 - Codice: F – 1 – FSE – 2009 – 1413 – Modulo Alunni:”IO E IL PC” 
Obiettivo F – Azione 1 - Codice: F – 1 – FSE – 2009 – 1413 – Modulo 
Alunni:”AMBIENTE,SALUTE E NATURA2” 
Obiettivo F – Azione 1 - Codice: F – 1 – FSE – 2009 – 1413 – Modulo Assistenza 
Parentale:”CRESCERE INSIEME”del Piano integrato PON annualità 2009/2010. 
Avverso le graduatorie suddette può essere presentato reclamo, da parte dei candidati, entro 10 (dieci) 
giorni dalla data di pubblicazione. L’Amministrazione scolastica si riserva altresì di procedere in 
autotutela,alle correzioni che dovessero rendersi necessarie. 
Gli eventuali ricorsi dovranno pervenire a questa Scuola entro e non oltre le 13.30 di martedì 02 Marzo 
2010. Non saranno presi in esame reclami inoltrati a mezzo fax o e-mail o comunque giunti dopo la 
data del 02/03/2010. 



     

 

 

SELEZIONE ESPERTI PON 2009/2010 
Modulo: “L’ABC DELLE SCIENZE1” N° 1 ESPERTO Laureato  in Scienze della natura e/o in Scienze ambientali, con documentate e significative esperienze e competenze relazionali con gli 

alunni della scuola primaria. Docenza: 30 ore in compresenza con il Docente Tutor Interno 
 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 275/99, gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, da presentare direttamente a questa amministrazione, 
entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’ odierna pubblicazione. Non saranno presi in esame reclami inoltrati a mezzo fax o e-mail o comunque giunti dopo la data del 02/03/2010. 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
Verrà data comunicazione al probabile contrattista non appena sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna contestualmente:  

1. all’Albo dell’Istituzione scolastica; 
2. diramato a mezzo e-mail a tutte le scuole della provincia di Catania;  
3. pubblicato sul Web Blog della scuola all’indirizzo http://paternoterzocircolo.wordpress.com/; http://paternoterzocircolo.splinder.com./; http://pupilsatschool.wordpress.com/                                       



  

     

 

SELEZIONE ESPERTI PON 2009/2010 
Modulo: “A SCUOLA DI TEATRO1” N° 1 ESPERTO Laureato  in Scienze dello Spettacolo e/o in Saperi e Tecniche dello spettacolo teatrale e cinematogra-fico e/o  Laurea  in DAMS 
(Discipline dell’Arte della Musica e dello Spet-tacolo) e/o Diploma Accademia dello spettacolo e/o Diploma Scuola Internazionale di Teatro Accademia di Recitazione, con documentate e 

significative esperienze e competenze relazionali con gli alunni della Scuola Primaria. Docenza: 30 ore in compresenza con il Docente Tutor Interno 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 275/99, gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, da presentare direttamente a questa amministrazione, 
entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’ odierna pubblicazione. Non saranno presi in esame reclami inoltrati a mezzo fax o e-mail o comunque giunti dopo la data del 02/03/2010. 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
Verrà data comunicazione al probabile contrattista non appena sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna contestualmente:  

1. all’Albo dell’Istituzione scolastica;  
2. diramato a mezzo e-mail a tutte le scuole della provincia di Catania;  
3. pubblicato sul Web Blog della scuola all’indirizzo http://paternoterzocircolo.wordpress.com/; http://paternoterzocircolo.splinder.com./; http://pupilsatschool.wordpress.com/                                         



 

     

 

SELEZIONE ESPERTI PON 2009/2010 
Modulo: “NOI PICCOLI SCIENZIATI1” N° 1 ESPERTO Laureato in Scienze della natura  e/o in Scienze ambientali, con documentate e significative esperienze e competenze relazionali con 

gli alunni della Scuola Primaria. Docenza: 30 ore in compresenza con il Docente Tutor Interno 
 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 275/99, gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, da presentare direttamente a questa amministrazione, 
entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’ odierna pubblicazione. Non saranno presi in esame reclami inoltrati a mezzo fax o e-mail o comunque giunti dopo la data del 02/03/2010. 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
Verrà data comunicazione al probabile contrattista non appena sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna contestualmente:  

1. all’Albo dell’Istituzione scolastica;  
2. diramato a mezzo e-mail a tutte le scuole della provincia di Catania;  
3. pubblicato sul Web Blog della scuola all’indirizzo http://paternoterzocircolo.wordpress.com/; http://paternoterzocircolo.splinder.com./; http://pupilsatschool.wordpress.com/     



                                                            

     

 

SELEZIONE ESPERTI PON 2009/2010 
Modulo: “COMPETENZE DIGITALI DI BASE” N° 1 ESPERTO Laureato in Ingegneria informatica e/o in Informatica, con documentate e significative esperienze e competenze relazionali 

con gli alunni della Scuola Primaria. Docenza: 50 ore in compresenza con il Docente Tutor Interno 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 275/99, gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, da presentare direttamente a questa amministrazione, 
entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’ odierna pubblicazione. Non saranno presi in esame reclami inoltrati a mezzo fax o e-mail o comunque giunti dopo la data del 02/03/2010. 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
Verrà data comunicazione al probabile contrattista non appena sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna contestualmente:  

1. all’Albo dell’Istituzione scolastica;  
2. diramato a mezzo e-mail a tutte le scuole della provincia di Catania;  
3. pubblicato sul Web Blog della scuola all’indirizzo http://paternoterzocircolo.wordpress.com/; http://paternoterzocircolo.splinder.com./; http://pupilsatschool.wordpress.com/   



                                                              

     

 

SELEZIONE ESPERTI PON 2009/2010 
Modulo: “CREATIVA-MENTE” N° 1 ESPERTO Laureato in Accademia delle Belle Arti., con documentate e significative esperienze e competenze relazionali con gli alunni della Scuola 

Primaria. Docenza: 10 ore in compresenza con il Docente Tutor Interno 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 275/99, gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, da presentare direttamente a questa amministrazione, 
entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’ odierna pubblicazione. Non saranno presi in esame reclami inoltrati a mezzo fax o e-mail o comunque giunti dopo la data del 02/03/2010. 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
Verrà data comunicazione al probabile contrattista non appena sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna contestualmente:  

1. all’Albo dell’Istituzione scolastica;  
2. diramato a mezzo e-mail a tutte le scuole della provincia di Catania;  
3. pubblicato sul Web Blog della scuola all’indirizzo http://paternoterzocircolo.wordpress.com/; http://paternoterzocircolo.splinder.com./; http://pupilsatschool.wordpress.com/         



                                                        

     

 

SELEZIONE ESPERTI PON 2009/2010 
Modulo: “CREATIVA-MENTE” N° 1 ESPERTO Diplomato nell’Istituto d'Arte per la Ceramica e/o Diplomato / Maturità di Arte Applicata in Ceramica con competenze certificate in 

Ceramica professionale e/o Decorazione pittorica., con documentate e significative esperienze e competenze relazionali con gli alunni della Scuola Primaria.  
Docenza: 32 ore in compresenza con il Docente Tutor Interno 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 275/99, gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, da presentare direttamente a questa amministrazione, 
entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’ odierna pubblicazione. Non saranno presi in esame reclami inoltrati a mezzo fax o e-mail o comunque giunti dopo la data del 02/03/2010. 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
Verrà data comunicazione al probabile contrattista non appena sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna contestualmente:  

1. all’Albo dell’Istituzione scolastica;  
2. diramato a mezzo e-mail a tutte le scuole della provincia di Catania;  
3. pubblicato sul Web Blog della scuola all’indirizzo http://paternoterzocircolo.wordpress.com/; http://paternoterzocircolo.splinder.com./; http://pupilsatschool.wordpress.com/     



                                                            

     

 

SELEZIONE ESPERTI PON 2009/2010 
Modulo: “IO E IL PC” N° 1 ESPERTO Laureato in  Ingegneria informatica e/o in Informatica., con documentate e significative esperienze e competenze relazionali con gli alunni della 

Scuola Primaria. Docenza: 30 ore in compresenza con il Docente Tutor Interno 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 275/99, gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, da presentare direttamente a questa amministrazione, 
entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’ odierna pubblicazione. Non saranno presi in esame reclami inoltrati a mezzo fax o e-mail o comunque giunti dopo la data del 02/03/2010. 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
Verrà data comunicazione al probabile contrattista non appena sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna contestualmente:  

1. all’Albo dell’Istituzione scolastica;  
2. diramato a mezzo e-mail a tutte le scuole della provincia di Catania;  
3. pubblicato sul Web Blog della scuola all’indirizzo http://paternoterzocircolo.wordpress.com/; http://paternoterzocircolo.splinder.com./; http://pupilsatschool.wordpress.com/      



                                                           

     

 

SELEZIONE ESPERTI PON 2009/2010 
Modulo: “AMBIENTE,SALUTE E NATURA2” N° 1 ESPERTO Laureato in Scienze della natura e/o in Scienze ambientali, con documentate e significative esperienze e competenze 

relazionali con gli alunni della Scuola Primaria. Docenza: 30 ore in compresenza con il Docente Tutor Interno 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 275/99, gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, da presentare direttamente a questa amministrazione, 
entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’ odierna pubblicazione. Non saranno presi in esame reclami inoltrati a mezzo fax o e-mail o comunque giunti dopo la data del 02/03/2010. 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
Verrà data comunicazione al probabile contrattista non appena sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna contestualmente:  

1. all’Albo dell’Istituzione scolastica;  
2. diramato a mezzo e-mail a tutte le scuole della provincia di Catania;  
3. pubblicato sul Web Blog della scuola all’indirizzo http://paternoterzocircolo.wordpress.com/; http://paternoterzocircolo.splinder.com./; http://pupilsatschool.wordpress.com/   



                                                            

     

 

SELEZIONE ESPERTI PON 2009/2010 
Modulo: “CRESCERE INSIEME” N° 1 ESPERTO Laurea di primo Livello di Educatore dell’Infanzia / Diploma Liceo Psico – Socio – Pedagogico / Istituto Magistrale / Scuola 

Magistrale / Istituto Professionale Femminile, con documentate e significative esperienze e competenze relazionali con gli alunni della Scuola Primaria.  
Assistenza Parentale: 80 ore Attività baby Parking. 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 275/99, gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, da presentare direttamente a questa amministrazione, 
entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’ odierna pubblicazione. Non saranno presi in esame reclami inoltrati a mezzo fax o e-mail o comunque giunti dopo la data del 02/03/2010. 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
Verrà data comunicazione al probabile contrattista non appena sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna contestualmente:  

1. all’Albo dell’Istituzione scolastica;  
2. diramato a mezzo e-mail a tutte le scuole della provincia di Catania;  
3. pubblicato sul Web Blog della scuola all’indirizzo http://paternoterzocircolo.wordpress.com/; http://paternoterzocircolo.splinder.com./; http://pupilsatschool.wordpress.com/ 



 

     

 

SELEZIONE ESPERTI PON 2009/2010 
Modulo: “CRESCERE INSIEME” Formazione Genitori N° 1 ESPERTO Laurea in Psicologia – Strategie di aiuto e/o in in Servizio sociale e politiche sociali,con documentate e 

significative esperienze e competenze relazionali con gli alunni della Scuola Primaria.- Docenza: 20 ore in compresenza con il Docente Tutor Interno. 

 



 

     

 

SELEZIONE ESPERTI PON 2009/2010 
Modulo: “CRESCERE INSIEME” Formazione Genitori N° 1 ESPERTO Laurea in Psicologia – Strategie di aiuto e/o in in Servizio sociale e politiche sociali,con documentate e significative 

esperienze e competenze relazionali con gli alunni della Scuola Primaria.- Docenza: 20 ore in compresenza con il Docente Tutor Interno. 

 
Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 275/99, gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, da presentare direttamente a questa amministrazione, 
entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’ odierna pubblicazione. Non saranno presi in esame reclami inoltrati a mezzo fax o e-mail o comunque giunti dopo la data del 02/03/2010. 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
Verrà data comunicazione al probabile contrattista non appena sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna contestualmente:  

1. all’Albo dell’Istituzione scolastica;  
2. diramato a mezzo e-mail a tutte le scuole della provincia di Catania;  
3. pubblicato sul Web Blog della scuola all’indirizzo http://paternoterzocircolo.wordpress.com/; http://paternoterzocircolo.splinder.com./; http://pupilsatschool.wordpress.com/   



 

     

 

SELEZIONE ESPERTI PON 2009/2010 
Modulo: “CRESCERE INSIEME”Formazione Genitori  N° 1 ESPERTO Laurea in Giurisprudenza  e/o in in Scienze delle Ammini-strazioni ed organizzazioni pubbliche e private,con documentate e 

significative esperienze e competenze relazionali con gli alunni della Scuola Primaria.- Docenza: 10 ore in compresenza con il Docente Tutor Interno. 
 

 
Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 275/99, gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, da presentare direttamente a questa amministrazione, 
entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’ odierna pubblicazione. Non saranno presi in esame reclami inoltrati a mezzo fax o e-mail o comunque giunti dopo la data del 02/03/2010. 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
Verrà data comunicazione al probabile contrattista non appena sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna contestualmente:  

1. all’Albo dell’Istituzione scolastica;  
2. diramato a mezzo e-mail a tutte le scuole della provincia di Catania;  
3. pubblicato sul Web Blog della scuola all’indirizzo http://paternoterzocircolo.wordpress.com/; http://paternoterzocircolo.splinder.com./; http://pupilsatschool.wordpress.com/   



 
 
 

     

 

 
 
Si dichiara che le Graduatorie provvisorie per il reclutamento degli Esperti esterni sono state affisse all’Albo della Sede Centrale in data 20/02/2010. 

                               Il D.S.G.A. 

       (Dr. Concetto Sanfilippo) 

 

                                                                                                                                                                              ______________________________________________________________  

 

Si dichiara che le Graduatorie provvisorie per il reclutamento degli Esperti esterni affisse all’Albo della Sede Centrale in data 20/02/2010 sono state ritirate  in data  _________________   

 

alle ore _______________         

                                                                                                                                                                                                                                 Il D.S.G.A. 

                                                                                                                                                               (Dr. Concetto Sanfilippo) 

 

                                                                                                                                                                                 ____________________________________________________________ 
 
 
 


