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Prot. n. 5824/A7                                                                                                                           Partinico, 10/10/2019 

 
All’albo 

 
OGGETTO:  Graduatoria referente per la valutazione progetto “English in London” codice 10.2.3C-FSEPON-

SI-2018-86. CUP: E57I17001250007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/ 23638  del 23/07/2018, con la quale questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “English in London”, codice 10.2.3C-FSEPON-SI-
2018-86 che prevede un soggiorno a Londra della durata di n. 21 giorni da realizzarsi entro il mese 
di novembre 2019;  

VISTE le  Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 e ss.mm.ii.; 

VISTO il CCNL comparto istruzione e ricerca 2016/2018; 
VISTO  l’avviso di reclutamento del referente per la valutazione prot. n. 5284/A7 del 24/09/2019; 
VISTO  il verbale in data 09/10/2019 (prot. n. 5822/A7 del 10/10/2019) della Commissione tecnica 

incaricata (prot. n. 5814/A7 del 09/10/2019) della comparazione dei curriculum vitae presentati in 
relazione al suddetto avviso di reclutamento dal quale risulta formulata la graduatoria relativa al 
profilo di  referente per la valutazione da impegnare nella realizzazione del progetto “English in 
London” codice 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-86;  

DISPONE 

la pubblicazione all’albo della graduatoria allegata al presente provvedimento per il reperimento del 
referente per la valutazione da impiegare nella realizzazione del progetto “English in London” codice 
10.2.3C-FSEPON-SI-2018-86.  

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo da presentare al Dirigente scolastico entro 
cinque giorni dalla data di pubblicazione. 
  Il Dirigente scolastico  
  Francesca Adamo 

  Firma digitale conforme alle disposizioni  
  dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)   
 



Progetto “English in London” codice 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-86.  CUP: E57I17001250007 

Avviso di reclutamento referente per la valutazione – prot. n. 5284/A7 del 24/09/2019   

      

      

      
N.  Candidati Data di nascita 

Competenze 
digitali 

Incarichi 
precedenti 

Punteggio 
complessivo 

1 Cannizzo Mario 14/01/1969 6 12 18 
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