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PON “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi.- Azione 10.2.1- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2. 

Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al 

I e al II ciclo.                      

  Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-417 (CUP G85B17000090007) 

 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

All’albo on line 
 

OGGETTO: Decreto approvazione graduatoria a seguito selezione esterna per il reclutamento di 2 
esperti nutrizionisti -   Progetto 10.2.2°-FSEPON-SI-2017-417 – Moduli “A scuola di genuinità: 
dall’orto alla scoperta delle emozioni del cibo” e “Imparare l’amore per la natura e il valore del 
cibo”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le candidature pervenute entro e non oltre la data fissata nel bando per il reclutamento di di 
2 esperti nutrizionisti -   Progetto 10.2.2°-FSEPON-SI-2017-417 – Moduli “A scuola di genuinità: 
dall’orto alla scoperta delle emozioni del cibo” e “Imparare l’amore per la natura e il valore del 
cibo” 
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n.5131 del 10/12/2018 
ACCERTATO che nei termini previsti non sono pervenuti reclami 

DECRETA  
L’approvazione della seguenti graduatorie: 

 

NOME COGNOME PUNTEGGIO MODULO 

FLAVIA CASCIO 40 “A scuola di genuinità: dall’orto alla 
scoperta delle emozioni del cibo” 

SABRINA LA FATA 36 “A scuola di genuinità: dall’orto alla 
scoperta delle emozioni del cibo” 

ANNUNZIATA PESCE 25 “A scuola di genuinità: dall’orto alla 
scoperta delle emozioni del cibo” 
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LOREDANA BAGLIESI 24 “A scuola di genuinità: dall’orto alla 
scoperta delle emozioni del cibo” 

 
 

NOME COGNOME PUNTEGGIO MODULO 

FLAVIA CASCIO 40 “Imparare l’amore per la natura e il 
valore del cibo” 

SABRINA LA FATA 36 “Imparare l’amore per la natura e il 
valore del cibo” 

ANNUNZIATA PESCE 25 “Imparare l’amore per la natura e il 
valore del cibo” 

LOREDANA BAGLIESI 24 “Imparare l’amore per la natura e il 
valore del cibo” 

 
Avverso tale provvedimento definitivo sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  
La presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica 
www.iccasadelfanciullo.edu.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CARMELO BELFIORE 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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