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All’Albo della scuola 

Al Sito web istituzionale 

 

Oggetto: Decreto Graduatoria Definitiva selezione Referente per la valutazione - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
– 2014 – 2020 - Avviso Pubblico 2999 del 13.3.2017 - Codice identificativo Progetto: 10.1.6 A – 
FSEPON – CL – 2018 – 66 

 

CUP : J97I18000120007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Prot. 9168\C23 del 15.11.2018, per la selezione di N. 1 Referente per la valutazione per 
svolgere attività di monitoraggio e valutazione nel progetto PON 10.1.6A-FSEPON-CL-2018- 66, 
relativamente ai moduli: 

 Orientarsi per crescere 

 Costruiamo il nostro futuro 

VISTA la nomina della commissione di valutazione per la comparazione dei curricula delle istanze 

pervenute, Prot. n. 9915/C23 del 3.12.2018; 

VISTO il verbale della suddetta commissione relativamente alle candidature pervenute; 

VISTO il decreto prot. N. 10040 del 5.12.2018 relativo alla pubblicazione della graduatoria provvisoria 

CONSIDERATO che, per errore materiale, è stata inserita in graduatoria la Prof.ssa Pellegrino Adriana che 

non ha prodotto domanda per partecipare alla selezione del referente per la valutazione per questo progetto 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
Art. 2 – é approvata e pubblicata all’albo di questa Istituzione scolastica (www.mameliamantea.gov.it), in 

data odierna, costituendo parte integrante del presente provvedimento, la graduatoria definitiva per il 

reclutamento delle figure professionali in premessa (All. 1) 

Art. 3 – il presente decreto, con la relativa graduatoria definitiva, viene pubblicato, in data odierna  all'Albo 

on line dell’Istituto, sul sito web www.mameliamantea.gov.it. 

 

Amantea 15.01.2019 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Bozzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ex art.3, c. 2, del D.Lgs. n° 39/93  
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All. 1 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

TUTTI I MODULI 

N. DOCENTE PUNTEGGIO 

2 CORTESE GIACINTO 24 

 

 


