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Prot.  1032                                                         Modena, 19/05/2020 
            
       

                                 Albo pretorio sito web scuola 
     Agli Atti 

               All’ Albo 
 
Oggetto:  Pubblicazione graduatoria provvisoria avviso pubblico Referente valutazione  

“Progetto Pon “Italiano in gioco” “ prot.n. 621/4.1.O/4 del 20/02/2020”, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l'avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 

a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

 

   

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  

   

PRESO ATTO  

 

 

 

VISTO     

 

 

 

VISTO                    

della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 654 del 17/01/2020 e dell'elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Emilia Romagna;  

 

 
il decreto del DS di assunzione in bilancio Prot.n. 177/4.1.p  del 17/01/2020 dell’importo 

complessivo di € 39.927,30;  

 

 

il verbale della commissione prot.n. 1031  del 19/05/2020 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 20/02/2020 al 09.03.2020;  
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DECRETA 

 la pubblicazione, in data odierna, delle sottoelencata graduatoria provvisoria per il reclutamento di PERSONALE 

Referente valutazione “Progetto Pon “Italiano in gioco” “ prot.n. 620/4.1.O/4 del 20/02/2020”,,- Codice 

identificativo PROGETTO PON CODICE IDENTIFICATIVO 10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-EM2019-24 
CUP: C99E20000040006 

 

 

 

 

Candidati  

Scalabrini Cecilia   

Titoli culturali   

Diploma  

 
/ 

Laurea  10 

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2° 

livello, attinenti l’area tematica di riferimento  
 

10 

Esperienze professionali e competenze  

Competenze informatiche comprovate 5 

Competenza nell’utilizzo di piattaforme Indire 
20 

Esperienze di progettazione,coordinamento 

organizzativo, collaudo in progetti Pon  

20 

Anni di servizio  10 

Punteggio complessivo 75 

                              
 

Le graduatorie di cui al presente decreto sono pubblicate, in data odierna all’albo dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto 

www.ic3modena.edu.it. Avverso le stesse, ai sensi del DPR n.275 dell’ 08/03/1999 art.14 c.7, e successive 

modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 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 nei termini, rispettivamente, di 60 o 120 giorni. 
 

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 
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