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Pubblicazione graduatorie provvisorie figure interne richieste  
 ( tutor, referente per la valutazione, supporto gestionale, accompagnatore) 

per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’avviso Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Nota Prot.  
AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo 
Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-PU-2019-10 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisorie delle figure professionali  interne richieste 
( tutor, referente per la valutazione, supporto gestionale, accompagnatore) per la realizzazione 
del progetto:  Skills for school, skills for life  - Percorsi alternanza scuola/lavoro transnazionali 
-  CUP: E88H18000520007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5; 

VISTA  la nota prot.  AOODGEFID-14640  del  09/05/2019 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato 
il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 

VISTI i propri decreti prot.n.  32/5  del 16/05/2019  di assunzione al programma annuale 
dell’esercizio finanziario 2019 del progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO  il proprio avviso interno prot. n. 8237 del 03/09/2019  per il  reperimento delle figure 
interne in  relazione al Progetto:  Skills for school, skills for life   - Percorsi alternanza 
scuola/lavoro transnazionali -  Codice identificativo n. 10.2.5.B-FSEPON-PU-2019-10  
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VISTO il verbale di valutazione delle candidature prot. n. 9333 del 08 ottobre 2019  redatto e 
sottoscritto dalla commissione di valutazione per la selezione di: 
N° 1 “Personale di supporto per la gestione del progetto; 
N° 1 “Referente per la valutazione del progetto; 
N° 2 Tutor/Accompagnatore  del Modulo relativo all’intervento. 

 

PUBBLICA 

le graduatorie provvisorie per l’assegnazione degli incarichi di cui sopra.  
Le graduatorie del presente decreto sono pubblicate in data odierna all’albo della scuola e sul 
sito web di questa Istituzione Scolastica. 
 Avverso le stesse è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro cinque 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. 
 

TUTOR/ACCOMPAGNATORE 

 Candidato  Punteggio totale 
1 SASSO ADDOLORATA 31 
2 PASSANTE PATRIZIA* 25 
3 GATTO RENATO 20 
4 NACCI TERESA 9 

*Partecipazione vincolata alla disponibilità da richiedere al Dirigente dell'Istituto della scuola di 
completamento (impegnata per 8 ore in altro istituto). 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 Candidato  Punteggio totale 
1 NACCI TERESA 9 
2 STARACE GLORIA 2 

 

FIGURA DI SUPPORTO ALLA GESTIONE 

 Candidato  Punteggio totale 
1 SASSO ADDOLORATA 31 

        Il Dirigente Scolastico                                                                                                            
Prof.ssa Stefania METRANGOLO   

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  documento cartaceo e 

la firma autografa. 
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