
Pagina 1 di 2 

 

 
 Piazza della Vittoria, 06055 Marsciano PG 

Segreteria tel. 075 8742353 e-mail pgee041007@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Reggente Prof. Pace Giovanni tel 0758742251 

e-mail: giovanni.pace@istruzione.it 

Codice Fiscale:80005660545 

PEC : PGEE041007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

 

Prot. 7062 A7l                                                                                                                              Marsciano, 04/12/2017 

 
All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 
 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione  delle graduatorie di n.1 referente della valutazione e n.1 coordinatore 

alla gestione  da impiegare nelle attività dei “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” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24 

   CUP: C66D16010680001 

                   TITOLO PROGETTO: “ INSIEME SI PUO’… “  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso di selezione di n.1 referente della valutazione e n.1 coordinatore alla gestione da 

impiegare per i “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” - 

Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità; 

VISTA l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione di n.1 referente della 

valutazione e n.1 coordinatore  alla gestione; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo   del 17/11/2017 con cui sono stati  approvati i criteri per la 
selezione di n.1 referente della valutazione e n.1 coordinatore alla gestione  relativi al progetto 
con Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON- UM-2017-24 

VISTO            l'avviso Prot.  N. 6357 A7a del 12.11.2017 per la selezione di N. 1 referente per la Valutazione e n.1 
coordinatore alla gestione  nell'ambito  del progetto PON 10.1.1A-FSEPON -UM-2017-24 

VISTA            la nomina della commissione di valutazione per la comparazione dei curricula delle istanze pervenute, 

Prot. 6981 A7l del 30-11-2017; 

 VISTO            il verbale della suddetta commissione relativamente alle candidature pervenute; 
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; 

 

 
DECRETA 

 

La pubblicazione all’albo della scuola  e sul sito web delle graduatorie definitive per il reclutamento di n.1 

referente della valutazione e n.1 coordinatore alla gestione. Le graduatorie sono le seguenti: 

Per referente della  valutazione (docente): Carmelina Cimbalo 

Titoli di Studio Titoli Culturali Specifici Titoli di servizio o Lavoro 

 

TOTALE 

p.ti 6 12 2 20 

 

Per coordinatore alla gestione ( docente) : Leopolda Mondi  

 

Titoli di Studio Titoli Culturali Specifici Titoli di servizio o Lavoro 

 

TOTALE 

p.ti 2 12 14 28 

 

Le suddette graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.primocircolomarsciano.gov.it, hanno 

valore di notifica agli interessati.  

La scuola procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti in base alle esigenze  

definite.  

F.to Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Giovanni Pace 

firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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