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OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisorie Figura di supporto per la gestione della Piattaforma e 

Referente per la Valutazione 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo FSE Avviso pubblico n.1047 del 

05/02/2018. Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 - 

Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II 

ciclo. 

Avviso AOODGEFID/prot. n. 1047 del 05/02/2018. Potenziamento del Progetto Nazionale “SPORT di 

CLASSE”. Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-428 nota MIUR-AOODGEFID prot. n° 25483 

del 18/09/2018. 

Progetto “Corpo, movimento e gioco”: 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-428 Corpo, movimento e gioco €7.764,00 

 CUP - E57I18000910007  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
  Visto  il  bando  Prot.  n. 1319 del  07/03/2019  per  la  candidatura  quale  Figura di supporto per la 

gestione della Piattaforma e Referente per la Valutazione,  nell’ambito  del  piano formativo annualità 
2017 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-428; 

    Viste le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 2014/2020; 

    Viste le istanze pervenute nei termini previsti; 

    Tenuto conto della tabella di valutazione dei titoli allegata al bando; 

    Visto il verbale della commissione esaminatrice, da cui emerge l’analisi dei curricula dei candidati; 
 
 
 

 
DECRETA 

 

 
le seguenti graduatorie provvisorie: 
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mailto:taic87000p@istruzione.it
http://scuolavoltataranto.gov.it/




 

“Corpo, movimento e gioco” - Referente per la Valutazione 

 COGNOME NOME TITOLI ED ESPERIENZE  
 

TOTALE 

   Partecipazione al 
gruppo  
di progetto PON 
“Competenze di 
base” (PUNTI 3) 

Esperienza di 
facilitatore, 
valutatore, 
tutor, esperto 
in Progetti PON  
(PUNTI 3 MAX 
12) 

Nomine in  Gruppi di 
Valutazione di Sistema 
(INDIRE, INVALSI, RAV, 
P.d.M., ecc.) (punti 2 per 
ogni incarico) 

Corso di aggiornamento 
inerente al PNSD 
(punti  1 per ogni corso, 

per un massimo di 3) 

 

1 Zaccaro Ornella 0 0 16 3 19 

2 Di Giulio Maria Gabriella 0 3 0 0 3 

 
 
 

“Corpo, movimento e gioco” - Figura di supporto per la Gestione della Piattaforma 

 COGNOME NOME TITOLI ED ESPERIENZE  
 

TOTALE 

   Partecipazione al 
gruppo  

di progetto PON 
“Competenze di 
base” (PUNTI 3) 

Esperienza di 
facilitatore, 
valutatore, 
tutor, esperto 
in Progetti PON  

(PUNTI 3 MAX 
12) 

Nomine in  Gruppi di 
Valutazione di Sistema 
(INDIRE, INVALSI, RAV, 
P.d.M., ecc.) (punti 2 per 
ogni incarico) 

Corso di aggiornamento 
inerente al PNSD 
(punti  1 per ogni corso, 

per un massimo di 3) 

 

 // // // // // // // 

 
 
 

Le graduatorie provvisorie saranno affisse all’Albo online dell’Istituzione Scolastica a partire dalla data odierna, 
dove saranno visionabili per n. 7 (sette) giorni, termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di 
eventuali rimostranze avverso l’esito della selezione. 
Entro tale termine ed in assenza di ricorsi le graduatorie saranno intese definitive e si procederà alla 
assegnazione degli incarichi. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maria Rita PISARRA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.39/199 


