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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

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

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 10.2.2A Competenze di base. 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-27 

“Lingue diverse per un futuro diverso” 

CUP D78H19000380007 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE 

FIGURA DI TUTOR DEI MODULI 1 – 2 – 3 – 5 - 6  

 

 

VISTO  l’avviso di selezione per il reclutamento della figura di Tutor dei moduli 1 – 2 – 3 – 5 - 6 prot. n. 

172 del 8.01.2021 per l’attuazione 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 10.2.2A Competenze di base. Progetto 10.2.2A-

FSEPON-AB-2019-27 “Lingue diverse per un futuro diverso” CUP D78H19000380007; 

 

VISTO  il verbale di valutazione comparativa Prot. n. 594 del 19.01.2021; 

 

in relazione all’esito della valutazione comparativa dei titoli delle domande pervenute entro il termine utile 

stabilito dal suddetto Avviso  

  

  

si pubblicano le graduatorie provvisorie 

 

Per il modulo 1: valutati i titoli dell’unica domanda pervenuta entro il termine utile stabilito dal suddetto Avviso, 

si pubblica la graduatoria 

 

 

Per il modulo 2: valutati i titoli dell’unica domanda pervenuta entro il termine utile stabilito dal suddetto Avviso, 

si pubblica la graduatoria. 

 

 

COGNOME - NOME   POSIZIONE 

GRADUATORIA 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO   

PESARESI ANDREA 1 13 

COGNOME - NOME   POSIZIONE 

GRADUATORIA 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO   

NATALE ANGELA 1 4 
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Per il modulo 3: valutati i titoli dell’unica domanda pervenuta entro il termine utile stabilito dal suddetto Avviso, 

si pubblica la graduatoria. 

 

 

Per il modulo 5: valutati i titoli delle domande pervenute entro il termine utile stabilito dal suddetto Avviso, si 

pubblica la graduatoria. 

 

 

Per il modulo 6: valutati i titoli dell’unica domanda pervenuta entro il termine utile stabilito dal suddetto Avviso, 

si pubblica la graduatoria. 

 

 

 

Contro le graduatorie provvisorie è ammesso ricorso entro il termine di giorni sette dalla pubblicazione. Decorsi 

tali termini, in assenza di ricorsi, la graduatoria sarà intesa definitiva e si procederà all’assegnazione dell’incarico.  

 

Dette graduatorie sono pubblicate all’Albo online dell’Istituzione Scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Daniela MEZZACAPPA 

 

COGNOME - NOME   POSIZIONE 

GRADUATORIA 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO   

MOSCA ANTONIO 1 5 

COGNOME - NOME   POSIZIONE 

GRADUATORIA 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO   

GIOIOSO PAOLA 1 13 

SANTACROCE RITA 2 4 

COGNOME - NOME   POSIZIONE 

GRADUATORIA 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO   

FRASTORNINI LORELLA  1 18 
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