
 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 
____________________________________ 

Avviso pubblico 0002165 del 24/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti p resso i Centri provinciali 

per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di 

percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.3 – Azione 10.3.1B – Percorsi per adulti e giovani adulti. 

Codice Progetto 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-54 -  Titolo del Progetto: “Innovazione dei percorsi formativi e tradizione gastronomica campana”  

Autorizzazione ministeriale prot. n. prot. n. 2165 del 24/02/2017 

Lettera di autorizzazione prot. n. N. AOODGEDIF/37791 del 05/12/2017 

CUP: I31I17000000006 

Importo finanziamento  euro 22.807,00; 

                                                                  Amministrazione trasparente 

                                                                      Sito web:www.alberghieronocera.edu.it 

                                                                                       Ai Docenti 

OGGETTO: Graduatoria definitiva PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 REFERENTE DELLA VALUTAZIONE DA IMPIEGARE 

NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “Innovazione dei percorsi formativi e tradizione gastronomica campana” 

per incarichi di prestazione d’opera finalizzata allo svolgimento di attività del Progetto PON 2014 – 2020 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, Avviso pubblico 0002165 del 24/02/2017 

“Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie e presso le istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 

carcerarie.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 – Azione 10.3.1B – 

Percorsi per adulti e giovani adulti.  

Progetto “Innovazione dei percorsi formativi e tradizione gastronomica campana” con codice 

identificativo 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-54 – CUP: I31I17000000006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso interno Prot_1155/c14del 29/01/2019 rivolto al personale interno all’istituto per il 

reclutamento di n. 1 REFERENTE DELLA VALUTAZIONE DA IMPIEGARE NELLA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “Innovazione dei percorsi formativi e tradizione 

gastronomica campana” 

VISTA  la graduatoria Provvisoria pubblicata il 05/02/2019 con atto del Dirigente Scolastico   

  Prot_1435/c14 del 05/02/2019; 
PRESO ATTO delle candidature pervenute; 

VISTO          l’atto del Dirigente Scolastico Prot_1424/c14 del 05/02/2019 relativo alla costituzione del 

gruppo di lavoro per la valutazione delle candidature di cui all’Avviso Prot_1155/c14 del 

29/01/2019; 

VISTO            il verbale Prot_1433/c14 del 05/02/2019 di valutazione delle candidature per il reclutamento di n. 

1 Referente della Valutazione di cui all’avviso Prot_1155/c14 del 29/01/2019; 

VISTA  la graduatoria Provvisoria pubblicata il 05/02/2019 con atto del Dirigente Scolastico   
  Prot_1435/c14 del 05/02/2019; 

PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami entro le ore 9:30 del 11/02/2019; 

VISTO  il verbale delle operazioni conclusive per la graduatoria definitiva Prot_1879/c14 del   
  14/02/2019 redatto dalla Commissione di Lavoro per la valutazione delle candidature pervenute, 

  costituito con nota Prot_1424/c14 del 05/02/2019;     
 

 





Pubblica 

In data odierna la graduatoria di merito definitiva, con i punteggi attribuiti:  

     n.  Cognome e Nome 
Totale Tabella 

A 

Totale Tabella 

B e C 
TOTALE  

1 Cascone Carlo 22,50 25,00 47,50 

 
Con atto del Dirigente Scolastico la graduatoria è pubblicata sul sito della Scuola www.alberghieronocera.edu.it 

nella sezione Bandi all’estero al Rea nonché in Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso. 

 
       

                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del  

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

http://www.alberghieronocera.edu.it/
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