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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

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 

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 

 

All’ALBO on line 

 

OGGETTO:  Progetto scuol@informazionecontinua. Codice identificativo progetto 10.1.1A-

FSEPON-PU-2017- 560 –  CUP E39G16001560007-  

  Decreto pubblicazione graduatoria definitiva Referente per la valutazione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso di selezione del Referente  per la valutazione per l’attuazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-

PU-2017-560 scuol@informazionecontinua prot. n. 14/U del 03/01/2018, 

VISTI i verbali della commissione incaricata della valutazione istanze e dei curricula del 19/01/2018 

e dell’8/02/2018, 
 

D E C R E T A  

 

è pubblicata in data 8/02/2018 all’Albo on line dell’Istituto la graduatoria definitiva del Referente per 

la valutazione  di cui al  Progetto  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-560  “scuol@i formazione continua “ . 

 

 

                                                                                                          firmato digitalmente da 
                                                                                                             La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                   Prof.ssa Maria Maggio 
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Graduatoria definitiva Referente per la valutazione  

(avviso selezione prot. n. 14 del 3 gennaio 2018) 

 

 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

De Matteis Fernando  16 

 

 


		2018-02-08T15:19:21+0100
	MGGMRA66E61H501L




