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IC “VANVITELLI” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Piazza Ungaretti, 1 - 81100 Caserta - Centurano – tel. 0823341347-3351519031 
FAX 0823341071 - AMBITO n.07-Caserta - e-mail ceic892006@istruzione.it 

PEC: e-mail ceic892006@pec.istruzione.it 
CODICE FISCALE: 93081970613 

 

Prot. n.     5548 /VIII.1 PON                                                                                              Caserta, 25/11/2021 

A tutti i docenti 

 Albo on line  

Sito web della scuola 

 

 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Avviso 9707 del 27/04/2021 – FSE – 

Apprendimento e socialità  

Azione e sottoazione  10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti” CIP 10.1.1A-

FSEPON-CA-2021- 425 -  “Insieme è meglio ” -    CUP G23D21001340006  

Azione e sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” CIP 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-459 -  “A scu@la 

sto bene!” -  CUP G23D21001350006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso di selezione Esperti interni prot. 4619 del 11/10/2021;  

DATO ATTO che il termine perentorio per la presentazione delle candidature era fissato per le ore 

12:00 del giorno 18/10/2021;  

VISTO il provvedimento prot. n.  4746 del 15/10/2021 con il quale è stata costituita la commissione 

esaminatrice delle candidature pervenute;  

VISTO il verbale della commissione esaminatrice prot. n.  4925  del 22/10/2021;  

VISTO la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 4959 del 25/10/2021; 

VISTO il verbale della commissione esaminatrice prot. n. 5273 del 12/11/2021;
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DISPONE 

la pubblicazione delle seguenti graduatorie DEFINITIVE relative alla figura di ESPERTO 

interno 

 

CIP 10.1.1A-FSEPON-CA-2021- 425 -  “Insieme è meglio ” -    CUP G23D21001340006 

 

Modulo posizione Nominativo punteggio 

Dal gioco allo sport” 

1 De Lucia N. 17 

2 Raimondo G. 15 

3 Centore I. 14 

Gli altri siamo noi // // // 

Suonando insieme 1 Benincasa C. 12 

 

CIP 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-459 -  “A scu@la sto bene!” -  CUP G23D21001350006 
 

Modulo posizione Nominativo punteggio 

www.icvanvitelliwebblog // // // 

Scopriamo le scienze! // // // 

Concretamente 1 Tassieri S. 11 

InnoViamo Caserta: progettare SMART 1 Salvatore D. 16 

Cittadinanza partecipativa e 
imprenditorialità 

// // // 

Il Tam Tam della musica! // // // 

Teatro a scuola // // // 

Tableaux vivants! 1 Merola 10 

English champions! // // // 

 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni.  

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo On Line e sul sito web dell’Istituzione 

Scolastica nella apposita sezione Amministrazione Trasparente, nonché nella apposita sezione dedicata ai 

Progetti PON. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosaria PRISCO 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93” 

 


