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Pubblicazione 

Graduatoria provvisoria 
 

Per la selezione del referente per la valutazione del Progetto “P.E.S.C.A.M.I 2.0 - Prevenzione 

Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative” nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020- Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-223 
Titolo Progetto: P.E.S.C.A.M.I 2.0 - Prevenzione Esclusione Scolastica Con Azioni Mirate Innovative   

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n.AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, 

relativo all’Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, 

tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 09/11/2017 relativa ai criteri generali di 

individuazione della Figura Professionale Aggiuntiva, Esperti, Tutor e Valutatore del Piano 

Integrato di Istituto 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 39 del 09/11/2017 relativa alle proposte sui criteri 

generali di individuazione della Figura Professionale Aggiuntiva, Esperti, Tutor e Valutatore del 

Piano Integrato di Istituto  

Tenuto conto della relativa procedura di selezione pubblica indetta da questa Istituzione Scolastica 

mediante avviso  Prot. n. 9353/D02_i del 18/11/2017, pubblicato sul sito web dell’Istituto 

www.itcdantealighieri.gov.it;  

Preso atto delle istanze pervenute entro i limiti indicati dall’avviso;  

Constatata la regolarità dell’Avviso Pubblico; 

 

Pubblica 
In data 19/12/2017 sul sito dell’Istituto www.itcdantealighieri.gov.it la seguente graduatoria 

provvisoria 

 

Num. d’ordine Cognome Nome Punteggio 

1 Calabrese Savino 26 

2 Gugliemi Sabrina 4 

 

L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali avranno facoltà di 

produrre reclamo scritto avverso gli esiti della procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni 

dalla pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà 

all’affidamento degli incarichi. 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

                                                                                       Salvatore Mininno                                                                                                                                           

                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa,               

                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993)  
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