SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“G. CARDUCCI”
SAN CATALDO
“L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.
Cod. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-68
CUP: J39G16000760007

D.D. n. 11/2018
Prot. n. 0000141

All’albo pretorio
Al sito WEB
www.carduccisancataldo.gov.it
Oggetto : Pubblicazione graduatoria definitiva reclutamento di n. 1 Referente per l’Attuazione e n. 1
Referente per la Valutazione nel progetto 10.1.1-FSEPON-SI-2017-68 “Apri...Amo la scuola”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

VISTO
ESAMINATE
CONSIDERATO
VISTA
CONSIDERATO
CONSIDERATO

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 e l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID10862 del 16 settembre 2016.
La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 riguardante
l’autorizzazione del progetto PON FSE Asse 1 – 10.1.1 per la riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa;
interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragili, per
un importo complessivo di €. 39.927,30 ;
che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario acquisire di n.
1 Referente per l’Attuazione e n. 1 Referente per la Valutazione;
Il proprio bando prot. 4769/C14, emanato in data 06/12/2017 ;
le candidature pervenute;
che è pervenuta una sola istanza per il ruolo di Referente per la Valutazione
, e due istanze per il ruolo di Referente per l’Attuazione;
la graduatoria provvisoria pubblicata in data 03/01/2018
che in data 23/12/2017 la prof. Mangano Vincenza ha ritirato la propria
candidatura per il ruolo di Referente per l’Attuazione;
che non sono pervenuti reclami o ricorsi di alcun genere.
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DETERMINA
La pubblicazione delle sotto riportate graduatorie definitive relative al reclutamento di personale interno per il
ruolo di n. 1 Referente per l’Attuazione e n. 1 Referente per la Valutazione nell’ambito del progetto 10.1.1FSEPON-SI-2017-68 “Apri…amo la scuola”

GRADUATORIA DEFINITIVA
Reclutamento di personale interno per il ruolo di n. 1
Referente per la Valutazione

1

Cognome
Raimondi

Nome
Angela Loredana

Titoli culturali
16

Titoli Specifici
12

Totale
28

GRADUATORIA DEFINITIVA
Reclutamento di personale interno per il ruolo di n. 1
Referente per l’Attuazione

1

Cognome
Raimondi

Nome
Angela Loredana

Titoli culturali
16

Titoli Specifici
12

Totale
28

Avverso le suddette graduatorie è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione
Firmato digitalmente da
ANTONIO CALOGERO DIBLIO
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Il Dirigente Scolastico
Antonio C. Diblio

