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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 di
capacità di docenti, formatori e staff” – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.).
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FESPON-TO-2017-66
CUP F35B18000030007

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Progetto 10.2.2A Avviso AOODGEFID/Prot. n° 1953
del 21/02/2017. Competenze di base. Determinazione dirigenziale di aggiudicazione
provvisoria di incarico in qualità di esperto, di incarichi in qualità di tutor e di incarico
in qualità di figura aggiuntiva nell’ambito del PON “Competenze in progress”.
Il Dirigente scolastico
Visto l’avviso di selezione di personale interno cui conferire n. 4 incarichi esperto, n. 4 incarichi
tutor, n. 3 figure aggiuntive protocollo n° 4196/06-10 dell’11 giugno 2018;
vista la nomina e convocazione della Commissione valutatrice delle domande pervenute in risposta
del suddetto Avviso di selezione protocollo n° 4455/06-05 del 18 giugno 2018;
visto il verbale di valutazione delle domande pervenute in risposta al suddetto Avviso di selezione
protocollo n° 4517/06-10 del 19 giugno 2018;
ritenuto che le domande presentate dalle docenti Bianca D’Agostino e Martina Zoccola, non
possano essere accolte in quanto le suddette docenti risultano titolari di incarico annuale a tempo
determinato fino al 30 giugno 2018;
determina
la seguente graduatoria di merito:
1) prof.ssa Maddalena Antonia Albano ruolo Esperto nel Modulo “Leggo, scrivo, comunico con
nuovi linguaggi” punti 51
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2) prof.ssa Elisabetta Cocchi ruolo Tutor nel Modulo “Leggo, scrivo, comunico con nuovi
linguaggi” punti 27
3) prof.ssa Sandra Idimauri ruolo Tutor nel Modulo “Get your B1 A” punti 12
4) prof.ssa Sonia Cantara ruolo Figura aggiuntiva Modulo “Gioco, osservo, scopro…. Imparo la
matematica” punti 22
La presente graduatoria diventa definitiva il quindicesimo giorno dalla data odierna, giorno di
pubblicazione sul sito web della scuola. Come previsto dall’art. 14 del DPR n° 275 dell’8 marzo
1999, entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente scolastico,
che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto
diviene definitivo.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata in data odierna sul sito web della scuola
www.cicogninirodari.prato.gov.it sezione Albo Pretorio On Line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mario Di Carlo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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