
 

 

Alla sezione di pubblicità legale – Albo 

on-line   del   sito   internet   dell’istituzione 

scolastica                  -  Al sito web 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI Interni e  FIGURE DI 

SISTEMA (Referente per la valutazione - Coordinatore per il supporto organizzativo - Tutor di 

modulo)per la realizzazione con 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. - 

Azione 10.2.1--Azioni  specifiche per la scuola dell’infanzia(linguaggi e multimedialità-espressione 

creativa espressività corporea) -Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017. Titolo del progetto: 

“Tutte le note della creatività” - Cod. Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-191 CUP: 

E17I18001660007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la     legge     7     agosto     1990,     n.     241     “Nuove     norme     in     materia            di     

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il   Decreto   del   Presidente   della   Repubblica   8   marzo   1999,   n.   275,   concernente   il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il      Decreto      Legislativo      30      marzo      2001,      n.      165             recante        

“Norme      generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso pubblico 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 – per il Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità   di   docenti,   formatori   e   staff.   -   Azione   10.2.1   -   Azioni  specifiche 

per la scuola dell’infanzia(linguaggi e multimedialità-espressione creativa espressività 

corporea); Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017.





VISTA  la nota MIUR con cui sono state pubblicate le graduatorie definitive sul sito dei Fondi 

strutturali e la nota con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 

19.994,70; 

VISTE le   Disposizioni   ed   Istruzioni   per   l’attuazione   delle   iniziative   cofinanziate    

dai   FSE- FESR 2014-2020; 

VISTA la   delibera   del   Consiglio   di   Istituto   con   la   quale   è   stato   assunto   nel   

Programma Annuale corrente il progetto; 

VISTO l’avviso per il reclutamento del personale che dovrà svolgere compiti in riferimento al 

progetto in oggetto. 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 

VISTO          il decreto prot. n. 146 del 12/01/2019; 

CONSIDERATO  che avverso la graduatoria non è stato presentato alcun ricorso 

DETERMINA 

la   pubblicazione,   in   data   odierna,   sul   Sito   Web  nell’apposita   sezione   di   pubblicità   

legale,  delle seguenti graduatorie definitive: 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE: Progetti  “Musica , Maestro!” e “ArtisticaMENTE” 
 

Progr Cognome e Nome Punteggio 

1 Miceli Veronica 15 

COORDINATORE PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO: Progetti  “Musica , Maestro!” e 

“ArtisticaMENTE 
 

Progr Cognome e Nome Punteggio 

1 Calo’ Anna Rosa 18 

2 Miceli Veronica 16 

 

TUTOR: Progetti  “Musica , Maestro!” e “ArtisticaMENTE” 
 

Progr Cognome e Nome Punteggio 

1 Bray Federica 10 

2 Perrone Francesca 7 

3 Operoso Patrizia  7 

 4 Luchena Patrizia 7 

5 Mazzeo Stefania 6 

6 Mercadante M. Antonietta 6 



ESPERTI INTERNI: Progetto  “Musica , Maestro!”  

 

 

 

 

 ESPERTI INTERNI:  Progetto“ArtisticaMENTE” 

 

 

 

Si precisa che a parità di punteggio si è attribuita la precedenza al più giovane di età. 

 

 
 

F.to Digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 LIGORI PIERA 

 

Progr 

Cognome e Nome Punteggio 

1 Longo Doriano 24 

2 Tarantino Luca 20 

3 Conte Sabrina 18 

4 Di Donfrancesco Claudia 17 

 

Progr 

Cognome e Nome Punteggio 

1 Onorato Maria Teresa 18 

2 Onorato Cinzia 13 

3 Tommasi Francesca 8 

4 Falco Assunta 6 
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