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Prot.   3843 A7a                                                                                                               Marsciano, 13/05/2019 

 
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 delegato 

del ds a supporto del DS  e del DSGA   da impiegare nelle attività del progetto  PON “Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale”- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

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

Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico 

per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” 

Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 

 Codice Progetto  10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-57 

TITOLO: @@@Impara digitale 

CUP C67I17000780001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarichi di DELEGATO DEL DS A 

SUPPORTO     DEL     DS E DEL DSGA e REFERENTE PER LA VALUTAZIONE nell’ambito del PON 
PON “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale ” PROT.3150 A7a del 19/04/2019 

VISTA   la determina Prot. N. 3453 A7l del 06/05/2019 con la quale è stata convocata la 
Commissione   giudicatrice .  

VISTO    il verbale della suddetta commissione relativamente alle candidature pervenute  PROT.3589 A7I  
del 08/05/2019 

CONSIDERATO CHE, essendo pervenute candidature in numero pari alle figure richieste, non 

essendoci quindi possibilità di ricorso, le graduatorie sono da intendersi definitive  

 

 
 



DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO 
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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 delegato del DS a supporto del DS e del 

DSGA  . Le graduatorie definitive sono le seguenti: 

Per referente della  valutazione (docente): Carmelina Cimbalo 

 
Titoli di Studio 

 p.ti  

Titoli Culturali 

Specifici p.ti 

Titoli di servizio o Lavoro 

p.ti 

TOTALE  

13 36 18 67 

 

 

Per delegato del DS a supporto del DS e del DSGA (docente ): Leopolda Mondi  
 

Titoli di Studio 

 p.ti  

Titoli Culturali 

Specifici p.ti 

Titoli di servizio o Lavoro 

p.ti 

TOTALE  

4 32 28 64 

 

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

hanno valore di notifica agli interessati. 

 La scuola procederà all’assegnazione degli incarichi in base alle esigenze definite. 

 
Avverso le graduatorie sarà possibile esperire il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 
 
 
 

 
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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