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Repubblica Italiana- Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE    “G.Tomasi di Lampedusa” 

              Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania    Tel. 095416230 - Fax 095415963 

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005 

         e-mail:ctic828005@istruzione.itPec:ctic828005@pec.istruzione.it 

  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID /4396 del 09/03/2018 

Progetto “ UNA SCUOLA SU MISURA” 

Cod. 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-217 

CUP :H18H18000850001 

 

Al Sito Web  

Alla Trasparenza Amministrativa 

 Agli Atti 

 

OGGETTO:  GRADUATORIA PROVVISORIA – VALUTATORE 

 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia,  

Progetto10.2.1A-FSEPON-SI-2019-217 “ UNA SCUOLA SU MISURA”  

CUP :H18H18000850001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  il Bando interno prot. n.1141 del 20/02/2020, per il reperimento della figura di Valutatore  

per l’attuazione del Progetto :  “Una scuola su misura” Cod.10.2.1A-FSEPON-SI-2019-217 

CUP : H18H18000850001 

VISTO il Verbale della Commissione tecnica, prot. n. 1385   del 02/03/2020   relativo all’esito della 

valutazione comparativa dei curricula delle domande pervenute (n. 1) entro il termine utile 

stabilito dal suddetto Bando;  

DECRETA 

 

La Graduatoria Provvisoria per il reclutamento del Valutatore del  progetto, consultabile sul sito web 
dell’Istituto:  www.noidellalampedusa.gov.it, “Una scuola su misura” 

Cod.10.2.1A-FSEPON-SI-2019-217  CUP :H18H18000850001 
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VALUTATORE DEL PROGETTO 

CANDIDATI  PUNTEGGIO TOTALE 

Mirabella Santa 10 

 

 
La graduatoria provvisoria sarà affissa all’Albo online dell’Istituzione Scolastica a partire dalla data odierna, 

dove sarà visionabile per n. 5 (cinque) giorni, termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di 

eventuale reclamo scritto a questo ufficio. Entro tale termine ed in assenza di ricorsi la graduatoria sarà 

intesa definitiva e si procederà all’assegnazione dell’incarico. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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