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Codice progetto:
10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 373
CUP I65B17000060007
All’Albo della scuola
Al sito della scuola
OGGETTO: DECRETO APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
PROVVISORIA PER IL RECLUTAMENTO DI UN SOSTITUTO REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE per la realizzazione del progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 373 Titolo:
Little 'Ciceroni' for Adrano's streets - Virtual guide for young tourists
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. l’avviso Prot. 2669 del 03/03/2017 sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.Miglioramento delle competenze chiave degli Allievi. Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
− Visto l’avviso Prot. n. 1800/PON del 26/10/2020 per il reclutamento di un sostituto referente per la
valutazione;
− Viste le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 2014/2020;
− Tenuto conto della tabella di valutazione dei titoli allegata all’avviso;
− Visto il verbale Prot. n. 1944/Pon del 11/11/2020 della commissione valutatrice, all’uopo nominata
con decreto Prot. n.1929/PON del 11/11/2020, da cui emerge l’analisi e la valutazione del curricula e
dei progetti presentati dai candidati
DECRETA
Sono approvate la seguenti graduatorie provvisorie per la figura di sostituto referente per la valutazione
come di seguito specificato:
Progr.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente
attribuito

Note

1

Caporlingua Maria Lucia

65

/

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro il 5° giorno dalla
data della pubblicazione all'albo. Trascorso tale termine le graduatorie diverranno definitive e si procederà
quindi al conferimento degli incarichi.
Il presente documento viene pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito
www.terzocircoloadrano.edu.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Francesca Liotta*
*Firmato digitalmente

