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Prot. n.          /09.01                                                                              Ariano Irpino, 21 Maggio 2019 

ATTI 

ALBO PRETORIO 

 

Oggetto:  Decreto pubblicazione graduatoria definitiva n. 1 Docente Interno Valutatore PON FSE - 
10.2.5C-FSEPON-CA-2018-69 – 10.2.5A-FSEPON-CA-208-879  – 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-50 – 
10.3.1A-FSEPON-CA-2017-25 – 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1308 – RETTIFICA -. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTO    il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40; 
VISTA    la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO                   i progetti PON FSE - 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-69 –  10.2.5A-FSEPON-CA-208-879  – 
10.6.6A-FSEPON-CA-2017-50 – 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-25 – 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-
1308 – In rete ammesso a finanziamento con il Programma PON-FSE 2014/2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 30/11/2017 in cui sono stati approvati i 
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni/esterni e 
dei tutor; 

VISTO l’avviso interno di selezione, prot. n. 3028/09.01 del 17/04/2019, finalizzato alla 
selezione tra il personale interno di n. 1 DOCENTE INTERNO VALUTATORE; 

VISTA                    L’unica candidatura pervenuta assunta a prot.n. 3124/09.01 del 29/04/2019,       
relativa ai progetti; 

VISTO l’atto di nomina, prot. n. 3261/09.01 del 04/05/2019, della Commissione per la 
valutazione dei titoli e la redazione delle graduatorie degli aspiranti ai predetti 
ruoli; 

VISTO il Verbale, prot. n. 3262/09.01 del 04/05/2019, redatto dalla Commissione all’uopo 
nominata; 

VISTO                 il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, prot. n. 3325/09.01 del           
07/05/2019; 

CONSIDERATA          l’assenza di reclami nei termini previsti; 
DECRETA 
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La rettifica della pubblicazione graduatoria definitiva prot. n. 3801 del 21/05/2019 in quanto 
erroneamente, nel bando e nella graduatoria provvisoria è stato inserito il codice 10.2.2A – FSEPON-CA-
2017-443 “ Competenze di base”. In data odierna, viene pubblicata la graduatoria definitiva per il 
reclutamento di  Docenti Interni Valutatori Progetti PON FSE - 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-69 - 10.2.5A-
FSEPON-CA-208-879  – 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-50 – 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-25 – 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-
1308 , secondo quanto di seguito: 

 
 

 
Esperto Valutore su progetti PON FSE - 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-69 - 10.2.5A-FSEPON-CA-208-879  – 10.6.6A-FSEPON-

CA-2017-50 – 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-25 – 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1308 

  
TITOLI DI STUDIO 

1) 

ATTIVITA’ 
PROFESSIONALI 

2) 

COLLABORAZIONI 
3) 

ATTIVITA’ DI 
PUBBLICIZZAZIONE 

4) 
 

Cognome e 
nome 

Requisito 
accesso 

Titolo di 
studio 

Altri titoli e 
specializzazi

oni 

Esperienze 
professionali 

Collaborazioni 
con enti di 
formazione 

Pubblicazioni Punteggio 
complessivo 

Di Rubbo 
Angelica 
 

 
come richiesto 

dall’avviso 
interno  

 

 
12 

 
3 

 
3 

 
/ 

 
/ 

 
18 

 
 
La graduatoria di cui al presente decreto è pubblicata in data odierna all’albo e sul sito web dell’istituto. 
 
Il presente atto definitivo, 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 
Prof. Francesco Caloia 
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                                                                                                                                         Digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
                                                                                                                                          s.m.i. e norme collegate, sostituisce il 
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