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Prot. 1145/4.1.P/1198       Modena, 04/04/2019 
       

                                 Albo pretorio sito web scuola 
     Agli Atti 

               All’ Albo 
 
Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva avviso pubblico ESPERTO 
L’oro nero di Modena : l’aceto balsamico tradizionale….  

Prot.n. N.501/4.1.0/1198 DEL 19/02/2019 
 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

  

 
 
VISTO  
 
 

 
 
l'avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 " Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa.  

   

VISTE  le delibere n.8096 A3 del 21/09/2016 del Collegio dei Docenti e delibera n. 8097 A3 
del 03/11/2016 Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" - 2014 – 2020  

   

PRESO ATTO  della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 4427 del 02/05/2017 e dell'elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Emilia Romagna;  
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CONSIDERATO  
 
 
 
 
 
VISTO 
 
VISTO 
 
 
VISTO 
 

che a questo Istituto è stata assegnato il finanziamento di € 24.369,00 per la 
realizzazione dei moduli qui elencati 
Progetto Strade,luoghi e memoria: le nostre miniguide audio video 
Il peso dalla terra al cielo… 
L’oro nero di Modena: l’aceto balsamico tradizionale… 
Realizziamo percorsi con il QR code 
MO.NET. 
il decreto del DS di assunzione in bilancio Prot.n. 1701/b15 del 04/05 /2018 dell’importo 
complessivo di € 24.369,00;  
l’avviso	pubblico	di	selezione	personale	ESPERTO	L’oro nero di Modena : 
l’aceto balsamico tradizionale….  
Prot.n. N.501/4.1.0/1198 DEL 19/02/2019 
il verbale della commissione prot.n. 831 /4.1.p/1200 del 12/3/2019 con la griglia di valutazione 
delle suddette istanze sulla base dei criteri previsti dal bando di selezione di cui sopra e 
pubblicata sul sito della scuola dal 19/02/2019 al 09.03.2019;  

 
 

   

VISTO 
 
VISTO 
 
 
VISTO 
 

 La pubblicazione delle graduatorie provvisorie 834/4.1.P/1198 del 12/03/19 
 
L’ASSENZA DI RECLAMI 
 
 
Il verbale conclusivo prot 1142/4.1.P/1200 DEL 04/04/2019 
 
 
                                              DECRETA 
 
LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA AVVISO PUBBLICO T 
Coordinatore/Referente valutazione Prot.n. N.501/4.1.0/1198 DEL 19/02/2019 
Codice identificativo PROGETTO PON CODICE IDENTIFICATIVO 1010.2.2A-FSEPON –
EM-2018-32 CUP: C99H18000270006 
 

Candidato  
Ruggeri Ivan  
Titoli culturali   
Laurea  12 
Altri titoli di studio / 
Esperienze Professionali   
Esperienza in qualità di esperto di progetti similari nella 
scuola primaria e/o secondaria 1° grado 

5 

Esperienza di formazione nel campo della 
Consorteria e di acetaie 

20 



	 	

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

																																								ISTITUTO	COMPRENSIVO	3	di	MODENA	
 

Dirigente:	Daniele	Barca	
Resp.	del	procedimento:					Massimo	Caridi																																													mail																																					tel.	
Via	Piersanti	Mattarella	145		-	41126	Modena	

	

moic840003@istruzione.it		

	

	

059300664	059393111	
	

moic840003@pec.istruzione.it		

IBAN:	IT27A0760112900001034843258	C.F.:	94177180364	
	

http://www.ic3modena.gov.it/		

 

Esperienze pregresse presso scuole 
statali/comunali  

4 

Corsi e/o attestati specifici sull’aceto balsamico 10 
Punteggio complessivo 51 

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso esclusivamente al TAR o ricorso straordinario al capo 
dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data odierna. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                      Daniele Barca	
		 	 	 	 	 	 Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	ai	sensi		
																																																																																								e	per	gli	effetti	dell’art.	3,	c.	2	D.Lgs	n.	39/93	


