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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 graduatorie provvisorie interni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli AVVISI di Selezione per l’attuazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-560 

scuol@informazionecontinua:Esperti interni prot. n. 13/U del 03/01/2018, Referente  per la 

valutazione prot. n. 14/U del 03/01/2018, Tutor interno prot. n. 15/U del 03/01/2018. 

VISTO il verbale della commissione incaricata della valutazione istanze e dei curricula del 

19/01/2018 

VISTE le istanze di partecipazione pervenute nei termini previsti dall’Avviso  le ore 13,00  del 18/01/2018; 

D E C R E T A  

sono pubblicate in data 22/01/2018, all’Albo on line dell’Istituto, le graduatorie degli Esperti , dei 

Tutor e del Referente per la valutazione  di cui al  Progetto  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-560  “scuol@i 

formazione continua “ . 

Avverso le suddette graduatorie, come previsto negli avvisi, è ammesso reclamo al Dirigente 

Scolastico entro dieci giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da 

inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.  

 

                                                                                                          firmato digitalmente da 
                                                                                                             La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                   Prof.ssa Maria Maggio 
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Graduatoria esperti interni  

(avviso selezione prot. n. 13 del 3 gennaio 2018) 

 

 

 

Modulo “Torneo di calcio a cinque” 

Ventura Patrizia 21 

 

Modulo “Torneo di ping-pong” 

Pisanò Mirko 7 

 

Modulo “Parlare, leggere, scrivere” 

Carlino Maria Gabriella 25 

 

Modulo “La scienza dei numeri” 

Miggiano Francesco 33 

Coluccia  Francesco 22 

 

Modulo “Il PC per mamma e papà” 

Puzzovio Carla 38 

Galati Nunzio 34 
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Graduatoria Referente per la valutazione  

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

 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

De Matteis Fernando  16 
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Graduatoria Tutor interni  

(avviso selezione prot. n. 15 del 3 gennaio 2018) 
 

Modulo “Torneo di calcio a cinque” 

Pisano Mirko* 3 

Annesi Tiziano 21 

 

Modulo “Torneo di ping-pong” 

Ventura Patrizia* 9 

Annesi Tiziano 21 

 

Modulo “Mattei in music” 

Annesi Tiziano 21 

Ventura Patrizia 9 

 

Modulo “Kino-spazio” 

Annesi Tiziano 21 

Varraso Antonio 18 

Ventura Patrizia  8 

 

Modulo “Speaking, reading, writing” 

Corallo Rachele*   ** 15 

Dima Cosima M.* 15 

Muscatello Natalina* 13 

Annesi Tiziano 21 

 

Modulo “Parlare, leggere, scrivere” 

Annesi Tiziano 21 

De Matteis Fernando 16 

Muscatello Natalina 13 

 

Modulo “La scienza dei numeri” 

De Marco Lucia*  21 

Annesi Tiziano 21 

 

Modulo “Il PC per mamma e papà” 

Annesi Tiziano 21 

Annesi Tiziano 21 

 

* Precede indipendentemente dal punteggio, in quanto docente della disciplina o, in subordine, di disciplina 

affine. 

** Precede per minore età. 
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