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Prot. n.1693/2018

Ancona 28 marzo 2018

All 'Albo on-line
Al Sito Web
Agli atti
Amministrazione trasparente

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria ESPERTI

Si comunica che pubblichiamo in data odierna nel sito ufficiale della scuola all’indirizzo
web www.liceoartisticomannucci.gov.it la graduatoria provvisoria relativa all’Avviso ad Evidenza
pubblica prot. n.1234/2018 del 07 Marzo 2018 per la selezione del personale che ha presentato
domanda per la selezione di Esperti nell’ambito del PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”.
Avverso la graduatoria è consentita la presentazione, da parte dei candidati, di motivato
reclamo via mail all’indirizzo info@liceoartisticomannucci.it entro 15 giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Milena Brandoni
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Il giorno mercoledì 28 marzo 2018 alle ore 10.00 presso la sede di Ancona del Liceo
Artistico Mannucci si riunisce nei locali dell’Ufficio Personale la commissione per valutare
le candidature pervenute a seguito dell’Avviso ad evidenza pubblica per il progetto PON
“Inclusione sociale e lotta al disagio”
Sono presenti i sigg.ri:
1. Prof. Giorgio Pagnoni;
2. Prof. Gaetano Tortorella;
3. Ass. amm.vo Arcangelo Pascucci.
Stabilito che il presidente della commissione è il prof. Giorgio Pagnoni si procede ad
esaminare le domande e a redigere la seguente graduatoria provvisoria:

NOME COGNOME
Mauro Barchiesi
Andrea Cesetti

RUOLO N.MODULO PUNTI
Esperto
Esperto

4
6

55
60

:.
La sig.ra JANET LISA DUBBINI ha presentato la candidatura per il modulo 4 riportando
il punteggio di 36 risulta quindi seconda in graduatoria.
La BBC LANGUAGE non può partecipare alla selezione e pertanto viene esclusa.
Ancona 28/03/2018
La Commissione
Giorgio Pagnoni
________________

Gaetano Tortorella
________________

Arcangelo Pascucci
__________________
Il DIRIGENTE
Prof.ssa Milena Brandoni
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