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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ"
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria

con sedi aggregate di 

Via S. Antonino, 12 
Cod. Mecc.: CTIC83200R         

e-mail: ctic83200r@istruzione.it            
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
"Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 

AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.

Asse I 
Ob. specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

Fondi Strutturali Europei - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

PROGETTO "LA SCUOLA: CENTRO DEL 

Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA 
 
 

VISTO l’Avviso interno  prot. n.32

per la realizzazione dl progetto riportato in epigrafe:

 

VISTE le istanze pervenute nei termini 

VISTO il provvedimento di nomina della commissione per la valutazione dei curricula

22/01/2018; 

VISTO il verbale della commissione per la valutazione dei curricula riportante i punteggi attribuiti alle 

candidature in applicazione dei criteri predefiniti descritti nell’Avviso; 

 
 

la pubblicazione in data odierna all'Albo on

personale interno per il ruolo di Valu

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-284"                                                                    

 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ"
Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado –

con sedi aggregate di Castiglione di Sicilia 
Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa (CT) – Tel/Fax 095 643051

Cod. Mecc.: CTIC83200R                                                                             
            casella PEC: ctic83200r@pec.istruzione.it             www.iclinguaglossacal

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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”.

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
 

PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

"LA SCUOLA: CENTRO DEL PROCESSO FORMATIVO" – Cod. id. 10.1.1A

CUP D84C16000000007 

 

: GRADUATORIA PROVVISORIA FIGURE INTERNE: VALUTATO

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

2 del 05/01/2018 per il reclutamento delle figure 

riportato in epigrafe: 

VISTE le istanze pervenute nei termini e modalità definite nell’Avviso; 

VISTO il provvedimento di nomina della commissione per la valutazione dei curricula

la commissione per la valutazione dei curricula riportante i punteggi attribuiti alle 

candidature in applicazione dei criteri predefiniti descritti nell’Avviso;  

DISPONE 
 

la pubblicazione in data odierna all'Albo on-line della graduatoria provvisoria per 

utatore:  
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ" 
– Indirizzo Musicale 

Tel/Fax 095 643051 
        C.F.: 83002470876 
www.iclinguaglossacalì.gov.it 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
2014/2020 

l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014- 2020. 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-284. 

Linguaglossa, 21/02/2018 

ORE 

 interne, tra cui il valutatore,  

VISTO il provvedimento di nomina della commissione per la valutazione dei curricula prot. n.  350  del 

la commissione per la valutazione dei curricula riportante i punteggi attribuiti alle 

 la selezione di una unità di 

I C  SANTO CALI
C.F. 83002470876 C.M. CTIC83200R
SEGR - ISTITUTO COMPRENSIVO S. CALI'

Prot. 0000887/U del 21/02/2018 16:20:16
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Nominativo Punteggio complessivo 
 

FERRARO GIUSEPPA 

 

30 

 

 

DI BELLA GERARDINA MARIA 

 

28 

 

 

Avverso la suddetta graduatoria è possibile presentare ricorso entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione della 

stessa; trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on-line della scuola e nella sezione del sito web dedicata ai PON.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Dott.ssa Venera Marano 

 firmato digitalmente 

 

  

 




