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Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-265 METTIAMOCI IN GIOCO CUP C57I17000500006 

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO “Progetto 

PON/FSE Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-265 METTIAMOCI IN GIOCO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO          il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il Decreto N.129 DEL 28 Agosto 2019, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni Visto

 l’Avviso AOODGEFID/Prot n.1953 del 21/02/2017 . Competenze di base Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020. Avviso pubblico per “il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa"; 

Vista  la nota prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale si comunica l’autorizzazione del 

progetto “10.1.1A-FSEPON-CA-2017-265” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un 

importo complessivo di € 17.046,00; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n° 84 del 14/02/2018 con la quale è stato assunto nel Programma 

Annuale corrente il progetto; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Visto gli avvisi per il reclutamento del personale interno (ESPERTI, TUTOR, REFERENTI LA 

VALUTAZIONE, RESPONSABILE COMPLETEZZA DATI, FIGURE AGGIUNTIVE)  che dovrà 

svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto. 

Visto  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 
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DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie 

provvisorie: 

Titoli culturali e formativi Esperienze  lavorative

COGNOME NOME LAUREA  Diplo ma di laurea  trienna le    co erenti co n il mo duloDiplo mi/Lauree  vecchio  o rdinamento /Lauree  trienna li  no n  co erenti co n il mo duloDiplo ma di s cuo la  s uperio re  co erente  co n a rea  di inte rvento  
*

Mas ter I Live llo  o  II live llo , Spec ia lizzazio ne  e  perfezio namento  annuale  Co rs i di aggio rnamento  a ffe renti la  tipo lo gia  di inte rvento  ( min. 20h)Altri tito li: ECDL/EIP ASS e /o   a ltre  certificazio ni info rmaticheAttes ta ti e /o  certificazio ni co mpro vanti es perienze  ne l s e tto re  s pec ifico  di inte rvento  (min. 20 h)Esperienze di docenza in progetti POR-PON nel settore di pertinenzaEsperienza di docenza in progetti diversi dal punto precedente nel settore di pertinenzaFaci./valt. POR.PON

rispondenza tabella valutazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOT

REFERENTE VALUTAZIONE

SOLA Vincenza 8 1 0,5 1 1 2 13,5

RESPONSABILE COMPLETEZZA DATI

SOLA Vincenza 1 0,5 1 2,5

0

TUTOR 0

All together now 0

PAPPALARDO Aurora 2 2 3 6 13

FRATTINI Cinzia 4 1 4 9

MONTUORI CINZIAAnnalisa 2 2 2 2 8

PANZA Roberta 2 2 4

0

Ogliara ORFF Orchestra 0

PAPPALARDO Aurora 2 1 3 6 12

MONTUORI CINZIAAnnalisa 2 1 2 2 7

PANZA Roberta 2 2

0

Tutti in ballo 0

PAPPALARDO Aurora 2 1 3 6 12

MONTUORI CINZIAAnnalisa 2 2 1 2 7

PANZA Roberta 2 2

  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 gg. dalla data 

di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione 

scolastica. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

        Il Dirigente Scolastico 
                   Prof. ssa Ida Lenza 
                                                                                                                                                                                   (Documento informatico firmato 

 digitalmente  ai sensi del D. Lgs. n. 82/2015)         
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