
 

 

 
Al Personale Docente 

All’Albo Digitale del Liceo  

All’Amministrazione trasparente 

Al sito della scuola 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento”  2014/2020 -  Avviso pubblico  nota Prot. 2775 del 

08/03/2017 -FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità-Moduli: 1.“Gioco 

di squadra nella cultura di impresa: team building e team coaching”, 2.“Fare impresa con 

lo sport: opportunità del management sportivo”, 3.“Da un’idea di turismo sportivo al fund 

raising: criteri e modalità di compilazione del business plan”- titolo del progetto: “Lo sport 

allena al lavoro” codice 10.2.5A-FSE PON-CA-2019-184 CUP: H58H19000300007 

Graduatoria provvisoria delle figure professionali di ESPERTO ESTERNO  

La Dirigente Scolastica 

Visto il verbale della Commissione di Valutazione, Prot. 270 del 15/01/2021 per 

l’individuazione delle figure professionali di ESPERTO ESTERNO del PON in oggetto, 

riunitasi il giorno  all 14 /01/2021 alle ore 15:00; 

Preso atto delle valutazioni e dei punteggi assegnati ai candidati, così come riportati nel 

verbale sopra citato; 

Riportati nella tabella sottostante i nominativi e la relativa posizione di tutti gli ESPERTI 

ESTERNI partecipanti alla selezione:   

MODULO DIDATTICO TITOLO   NOMINATIVO PUNTEGGIO POSIZIONE RUOLO 

1.“Gioco di squadra nella 

cultura di impresa: team 

building e team coaching” 

Mansi 

Carolina 

44 1 ESPERTO 

ESTERNO 

2.“Fare impresa con lo sport: 

opportunità del management 

sportivo”  

Dentale 

Roberto 

52 1 ESPERTO 

ESTERNO 

Campana 

Anna 

33 2 ESPERTO 

ESTERNO 

Maddalo 

Antonio 

22 3 ESPERTO 

ESTERNO 

3.“Da un’idea di turismo 

sportivo al fund raising: criteri 

Giannatiempo 

Marcello 

40 1 ESPERTO 

ESTERNO 





 

e modalità di compilazione del 

business plan” 

 

DETERMINA 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria di ESPERTO ESTERNO ai fini della 

realizzazione del progetto “Lo sport allena al lavoro” codice 10.2.5A-FSE PON-CA-2019-

184 : 
 

MODULO DIDATTICO 

TITOLO   

NOMINATIVO PUNTEGGIO POSIZIONE RUOLO 

 

1.“Gioco di squadra nella 

cultura di impresa: team 

building e team coaching” 

Mansi Carolina 44 1 ESPERTO 

ESTERNO 

2.“Fare impresa con lo sport: 

opportunità del management 

sportivo”  

Dentale Roberto 52 1 ESPERTO 

ESTERNO 

3.“Da un’idea di turismo 

sportivo al fund raising: 

criteri e modalità di 

compilazione del business 

plan” 

Giannatiempo 

Marcello 

40 1 ESPERTO 

ESTERNO 

 

Gli interessati potranno presentare reclamo entro il 15° giorno dalla data della pubblicazione 

nell'albo e nel sito della scuola. Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria di 

merito provvisoria diverrà definitiva dal giorno successivo ed avrà validità per il periodo di 

attuazione del modulo. 

La Dirigente Scolastica  

Barbara Figliolia 
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