
 

 

 

 
 

All’Albo pretorio del sito web della scuola 

Agli Atti del Progetto 

 
Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria avviso interno prot. N. 7917/A22c del 07/12/2017 per la selezione 

delle figure di valutatore  e componente gruppo di coordinamento per l’attuazione delle azioni di formazione 

riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione  del fallimento  

formativo  precoce  e  della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli  studenti  

caratterizzati  da particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A - Identificativo progetto 10.1.1A FSEPON-PU-2017-88 – 

Avviso 10862 del 16/09/2016. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Avviso 10862 del 16/09/2016 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze  e  ambienti  per 

l'apprendimento” 2014-2020 “Progetti di  inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTE le note MIUR prot. N. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017, prot. N. OODGEFID/31710 del 24/07/2017 e la nota U.S.R. 

Puglia Ufficio I – prot. N. AOODRPU16724 del 18/07/2017 di autorizzazione e impegno di spesa del progetto  PON FSE “Good 

Afternoon” a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per un impegno pari a € 44.856,00; 

Visto l'avviso interno prot. N. 7917/A22c del 07/12/2017 per la selezione delle figure di valutatore  e componente gruppo di 

coordinamento per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo 

specifico 10.1 – Riduzione  del fallimento  formativo  precoce  e  della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli  studenti  caratterizzati  da particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A - Identificativo progetto 10.1.1A 

FSEPON-PU-2017-88 – Avviso 10862 del 16/09/2016; 

Vista la nomina della commissione giudicatrice prot. N. 8123/A22c del 19/12/2017; 

Visto il verbale prot. N. 8171/A22c del 20/12/2017 prodotto dalla commissione aggiudicatrice nella seduta del 20/12/2017; 

DISPONE 

la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria degli aspiranti all’incarico di cui all'avviso prot. 7917/A22c 

del 07/12/2017: 

Docente Laurea 
specialistica o 

vecchio 
ordinamento 

Laurea 
triennale (o 
altra laurea) 

Diploma scuola 
secondaria di 

secondo grado 

Master di I o II 
livello sui temi 

della valutazione 
e/o la gestione 
organizzativa 

Certificazioni di 
competenze 
informatiche 

Formazione 
e/o 

partecipazione 
al team PNSD 

Esperienze 
in PON FSE 
pregressi 

Per ogni 
anno di 

servizio in 
qualità di 
docente 
presso 
questo 
istituto 

TOTALE 

Sciascia Sabino 20 / 2 / 10 / 30 2 64 
Totaro Gerardo 20 / 2 3 10 20 30 10 95 

 

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro e non oltre 5 giorni dalla data 

della sua pubblicazione all’albo del sito web dell’Istituto. Decorso tale termine e in assenza di reclami la graduatoria si 

riterrà definitiva. 

      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Albanese 
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