
 

 

 

Programma Operativo Nazionale 

 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

ProgrammaOperativoNazionale2014IT05M2OP001 
   

 

Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. 

 

Azione 10.2.2A – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

 

Circolare M.I.U.R.AOODGEFID\prot. n. 2669 del 03/03/2017 

 
 

 
 
 
 

1° Istituto Comprensivo 

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Gradoad indirizzo musicale   
“G.  M. COLUMBA”  - Sortino (SR) 

Via Risorgimento n. 1 - 96010 SORTINO (SR)- Tel. 0931.954590- Fax. 0931.956408 

mail: sric84600v@istruzione.it --pec: sric84600v@pec.istruzione.it --c.f. 80002210898 

 
 
 

All’Albo  
Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo PON FSE 
Ai docenti Interessati 

 
 
 

Avviso 2669 del 03 marzo 2017. Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020. Progetti Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Obiettivo 10.2 Azione 

10.2.2A 
 

Progetto “RoboticaMente” Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1151 Codice CUP: 

H57I18000630007 

 

DECRETO DI APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DI REFERENTE ALLA VALUTAZIONE  

 

 

• Visto l’avviso Prot. n.748 del 05/02/2019, circolare interna n.210 

• Viste le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 2014/2020; 

• Tenuto conto della tabella di valutazione dei titoli allegata all’avviso; 

• Visto il verbale prot. 1177 del 21/02/2019, relativo alle operazioni di analisi e valutazione delle 

candidature 

DECRETA 

 

di approvare la seguente graduatoria provvisoria per la figura di Referente alla Valutazione prevista dai moduli 

del progetto e per le quali sono state acquisite le candidature:  

 

 

 





 

 

Graduatoria provvisoria Referente alla Valutazione - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1151 
 Cognome e Nome Titoli 

culturali 

Titoli di servizio 

e professionali 

Totale 

1 SCIACCA MARIA DONELLA 9 30 39 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione 

all’albo dell’istituzione scolastica. Trascorso tale termine, le graduatorie provvisorie diverranno definitive dal 

7° giorno di pubblicazione all’albo e si procederà quindi al conferimento dell’incarico. 

 

Sortino, 21/02/2019 
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