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Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016.   
Fondo Sociale Europeo “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”  

Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-78  
N. CUP: D79G17000880007 

 

OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria Referente per la valutazione. Progetto DONIMS di cui 
all’ Avviso pubblico AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016 Fondo Sociale Europeo “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-
78.N.CUP: D79G1700088000.  
 
VISTO: l’Avviso di selezione tra il personale interno per la figura di Referente per la Valutazione prot. n. 
12214 del 22.12.2017 relativo al progetto di cui all’oggetto; 
 
VISTO: il verbale di valutazione dei curricula prot. n. 140 del 09.01.2018 relativo all’Avviso interno di 
Referente per la Valutazione prot. n. 12214 del 22.12.2017 del progetto di cui all’oggetto; 
 
VISTO: l’Avviso di riapertura dei termini per il reclutamento della figura di Referente per la Valutazione 
Prot. n. 590 del 18/01/2018 relativo al progetto di cui all’oggetto; 
 
VISTO: il verbale di valutazione comparativa dei curricula prot. n. 960 del 26.01.2018 relativo all’Avviso 
interno per il   di Referente per la Valutazione prot. n. 12214 del 22.12.2017 del progetto di cui 
all’oggetto e successivo Avviso di riapertura dei termini Prot. n. 590 del 18/01/2018 relativo al progetto 
di cui all’oggetto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Istituzione Scolastica della graduatoria provvisoria per la 

selezione per Referente per la Valutazione i moduli formativi di cui all’oggetto.  

  

COGNOME - NOME POSIZIONE GRADUATORIA PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

ERMANDI NAVARRINI DANIELA 1 4.30 

DOSSENA GRAZIA ELENA 2 3.50 





 

La graduatoria provvisoria sarà affissa all’Albo online dell’Istituzione Scolastica a partire dalla data 
odierna, dove sarà visionabile per n. 15 (quindici) giorni, termine entro il quale sarà ammissibile la 
presentazione di eventuali rimostranze avverso l’esito della selezione.  
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 Grazia ANGELONI 
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