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Prot. in segnatura                                                                                                           Linguaglossa, 28/03/2019 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “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, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

PROGETTO "DiversaMENTE a scuola"  – Cod.10.2.1A-FSEPON-SI-2017-111-  CUP D84C17000170007 

PROGETTO "MiglioraMENTI in corso" - Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-189 -  CUP D84C17000180007 

 

 

 

OGGETTO: GRADUATORIE PROVVISORIE REFERENTI PER LA VALUTAZIONE 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso interno  prot. n.849  del 08/03/2019  per il reclutamento di  n. 1 unità di personale docente per 

l’affidamento dell’incarico di Referente per la valutazione  nel Progetto "DiversaMENTE a scuola" (Infanzia) e  

n. 1 unità di personale docente per l’affidamento dell’incarico di Referente per la valutazione nel Progetto 

"MiglioraMENTI in corso" (I ciclo); 
 

VISTO l’Avviso prot. n. 973 del 14/03/2019 per il reclutamento di  n. 1 unità di personale docente per 

l’affidamento dell’incarico di Referente per la valutazione  nel Progetto "DiversaMENTE a scuola", emanato in 

seguito all'assenza di domande con il precedente Avviso; 

 

VISTE le istanze pervenute nei termini e modalità definite nell’Avviso di riapertura per il Progetto per la scuola 

dell'infanzia "DiversaMENTE a scuola";  
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VISTE le istanze pervenute nei termini e modalità definite nell’Avviso che riguardano il Progetto di scuola 

Primaria e scuola secondaria 1° grado "MiglioraMENTI in corso"; 

VISTO il provvedimento di nomina della commissione per la valutazione dei curricula prot. n.  1000  del 

15/03/2019; 

VISTO il verbale della commissione per la valutazione dei curricula riportante i punteggi attribuiti alle 

candidature in applicazione dei criteri predefiniti descritti nell’Avviso;  

DISPONE 
 

la pubblicazione in data odierna all'Albo on-line delle graduatorie provvisorie per la selezione di REFERENTI 

PER LA VALUTAZIONE come da prospetti di seguito riportati:  

PROGETTO "DiversaMENTE a scuola" 

 

Candidati VALUTATORE PUNTEGGIO 
 

FERRARO GIUSEPPA 

 

27,5 

 

DI BELLA CARMELA 

 

14 

 

 

PROGETTO  "MiglioraMENTI in corso 

 

Candidati VALUTATORE PUNTEGGIO 

 

SAMPERI GIAMPIERO 

 

 

20 

 

 

Avverso le suddette graduatorie è possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione della stessa, 

ovvero entro il 2 aprile  c.a.; trascorso tale termine le graduatorie diventeranno definitive. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on-line della scuola e nella sezione del sito web dedicata ai PON.  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Dott.ssa Venera Marano 
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