
 
 
 
 

 

 

 

All’Albo pretorio 

Al sito web della scuola 

Agli Atti del progetto 

 

 

Oggetto: 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 e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la 

Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020– ” Asse I – Istruzione Fondo di 

Rotazione. Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 

10.2.2A Competenze di base. 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA Referenti per il supporto all’area organizzativa e per 

la valutazione.  Avviso Prot. n. 102/VI.12 del 14.01.2020: 

 

 

Identific

ativo 

Progetto  
 

Azione  

 
Sotto 

Azione 

Protocollo Data Importo 

Autorizzat

o 

CUP Titolo  

10.2.2A-

FSEPON

-PU-

2019-

161  

10.2.2  10.2.2

A  

20674  21/06/2019  € 44.905,20 E38H19

000450

007 

“Work in 

progress 

two: 

competenze 

di base" 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la propria determina n. 3  prot. n. 91 del 13/01/2020; 

Visto  il decreto di costituzione della commissione giudicatrice della valutazione delle istanze 

pervenute Prot. n. 229 del 21.01.2020; 

Visto l’esito della procedura di valutazione delle domande pervenute, così come risulta dal 

verbale dei lavori della commissione di valutazione, acquisito agli atti della scuola al 

prot. n. 251/VI.12 del 23/01/2020 

 

 

PUBBLICA  

in data odierna, 23.01.2020 le seguenti valutazioni dei candidati: 

 

Figura di sistema Candidati Posizione in 

graduatoria 

Punteggio 

Referente per il supporto 

all’area organizzativa 

Maria Lucia  

GROSSO 

1 40 

LICEO ZINGARELLI-SACRO CUORE - C.F. 90043150714 C.M. FGPC180008 - SGRE02 - SEGRETERIA

Prot. 0000254/U del 23/01/2020 11:24:46Progetti PON



 

 

Figura di sistema Candidati Posizione in 

graduatoria 

Punteggio 

Referente per la 

valutazione 

Gianfranco 

CLAUDIONE   

1 35 

 

 

La pubblicazione della graduatoria avviene in data odierna all’albo pretorio della scuola e al sito 

web dell’Istituto https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it , vale come notifica e considerato 

che non vi sono controinteressati, in quanto le candidature per ogni profilo sono singole,   si 

procede al conferimento dell’incarico previa dichiarazione, sotto la propria responsabilità, 

dell’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       dott. Giuliana Colucci 

https://www.liceozingarellisacrocuore.edu.it/
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