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Prot. 4069/4.1.p/1198            Modena, 16/11/2018 
         
       

                                 Albo pretorio sito web scuola 
     Agli Atti 

               All’ Albo 
 
Oggetto:  Pubblicazione graduatoria definitiva avviso pubblico selezione interna referente 

della valutazione AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI referente della 
valutazione Antigone: la scelta prot.n.3390/4.1.p/47 del 09/10/2018; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico N.3340 – 23/03/2017 " Avviso pubblico per Competenze di cittadinanza 
globale. 
VISTE le delibere n.8096 A3 del 21/09/2016 del Collegio dei Docenti e delibera n. 8097 A3 del 03/11/2016 Consiglio 
di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la 
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014 – 2020  
VISTO il decreto del DS di assunzione in bilancio Prot.n. 2741/b15 del 03/08/2018 dell’importo complessivo di €                                                                
29.451,00;  
Visto	l’avviso	pubblico	di	selezione	personale	referente	valutazione		“AVVISO PUBBLICO PER  
la SELEZIONE di referente della valutazione  Antigone: la scelta prot.n.3390/4.1.p/47 del 09/10/2018; 
 
VISTO il verbale della commissione prot.n. 3764/4.1.p/1200 del 29/10/2018 con la griglia di valutazione delle suddette 

istanze sulla  
base dei criteri previsti dal bando di selezione di cui sopra e pubblicata sul sito della scuola dal 09/10/2018 al  
27.10.2018;  
VISTO la pubblicazione graduatorie provvisorie prot.n.  3767/4.1.p/1198 del 29/10/2018; 
 
VISTO il ricorso verbale della docente Mattioli Chiara , 
 
VISTO il verbale conclusivo con la quale si accoglie il ricorso stesso prot. n.4063/4.1.p/1200  del 16/11/2018  
 

DECRETA 
 la pubblicazione, in data odierna, della sottoelencata graduatoria definitiva per il reclutamento di tutor AVVISO 
PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI referente della valutazione Antigone: la scelta prot.n.3390/4.1.p/46 del 
09/10/2018; 
 
Codice identificativo Progetto: 10.2.5.a-FSEPON-EM-2018-112 
CUP: C94C18000560006 

Candidato  
Mattioli Chiara  
Titoli culturali   
Diploma ///// 
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Laurea triennale/quadriennale 10 
Corsi di perfezionamento o Master di 1 e 2 livello 
attinenti l’area tematica di riferimento 

///// 

Esperienze professionali e competenze  
Competenze informatiche comprovate (es: 
incarichi istituzionali, certificazioni ecc..) 
 

///// 

Competenza nell’utilizzo di piattaforme INDIRE punti  5 
Esperienze di progettazione, coordinamento 
organizzativo, collaudo in progetti PON 
 

10 

Anni di servizio con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato presso scuole statali di ogni ordine e 
grado  

10 

Punteggio Complessivo  35 
 
 
 Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso esclusivamente al TAR o ricorso straordinario al capo 
dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data odierna. 
 
                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                      Daniele Barca	
		 	 	 	 	 	 Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	ai	sensi		
																																																																																								e	per	gli	effetti	dell’art.	3,	c.	2	D.Lgs	n.	39/93 
	


