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Manduria, data del protocollo informatico 

 

 All’albo 

 Al sito web 

 

OGGETTO: Pubblicazione Graduatorie definitive delle figure di Referente alla Valutazione e 
Figure di supporto - PON - FSE 2014-2020 - Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 
- Sottoazione 10.2.5A - “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” di cui 
all’Avviso pubblico n. 3340 del 23/03/2017. 

Codice identificativo del Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-604 

CUP: E84F18000340006     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

- VISTO l’Avviso pubblico n. 3340 del 23/03/2017 – “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale” - 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 – Azione 10.2.5 - Sottoazione 10.2.5A; 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 28/03/2017 relativa all’adesione al Progetto 

PON di cui all’Avviso pubblico n. 3340 del 23/03/2017; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 21/04/2017 relativa all’adesione al Progetto 

PON di cui all’Avviso pubblico n. 3340 del 23/03/2017; 

- VISTA l’autorizzazione del progetto con identificativo 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-604 di cui 

alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23583 del 23/07/2018;  

- VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7917/VIII.1 del 24/11/2018; 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 11 del 19/10/2018 relativa all’individuazione dei 

criteri per l’attribuzione dell’incarico; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 22/10/2018 relativa all’approvazione dei 

criteri per l’attribuzione dell’incarico individuati dal Collegio dei docenti; 

- VISTO l’Avviso Interno prot. n. 8627/VIII.1 del 19.12.2018 per il reclutamento di n. 1 Referente 

per la Valutazione e n. 3 Figure di supporto al coordinamento; 

- VISTO il verbale prot.n. 804/VIII.1 del 28.01.2019 redatto dalla Commissione giudicatrice e la 

graduatoria formulata; 

- VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot.n. 805/VIII.1 del 

28.01.2019;  
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- VERIFICATO che nei termini indicati non è stato presentato alcun ricorso avverso le 

graduatorie provvisorie; 

- VISTO il verbale prot. n. 1054/VIII.1 del 05.02.2019 redatto dalla Commissione giudicatrice, 

nel quale si prende atto della regolarità delle operazioni espletate e si redigono le graduatorie 

definitive afferenti i profili richiesti; 

- CONSIDERATO che sono da individuare n. 1 Referente per la Valutazione e n. 3 Figure di 

supporto al coordinamento; 

DETERMINA 

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

seguenti graduatorie definitive: 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

Posizione Cognome e Nome Punteggio 

1 Gennari Margherita punti 14 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA n. 3 FIGURE DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO 

Posizione Cognome e Nome Punteggio 

1 Urbano Alessandra punti 16 

2 Masilla Giuseppa punti 15 

3 Russo Maria punti 2 

 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.  

Seguirà lettera di incarico per il predetto personale.  

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso esclusivamente al TAR o ricorso straordinario 

al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni dalla data odierna. 

 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
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