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 Terracina, vedi segnatura.  

CUP: E57I17000870007 

CIP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-13 
Al Personale Interno  

Al sito Web della Scuola  

All’Albo d’Istituto  

Al DSGA 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI FORMATORI INTERNI 

La Dirigente Scolastica 

 

- Visto  il Bando  avviso pubblico  di  reclutamento  Esperto ns.  Prot.  0001956/U del 27/06/2018; 

- Viste le valutazioni della commissione di esame delle candidature pervenute; 

- Vista la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.). 

- Viste le delibere degli OO. CC. con le quali è stato approvato l’inserimento nel POF del progetto 

relativo all’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016; 

-  Viste le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO CC.; 

-  Visto il ricorso presentato dalla prof.ssa Cima Luisa, nei termini previsti, in data 17/08/2018, prot. 

2171/E, con il quale chiede: 
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1) La rettifica del proprio nome da Maria Luisa a Luisa; 

2) La rideterminazione del punteggio riportato nella graduatoria; 

- Visto il verbale della Commissione di valutazione riunitasi il 30/08/2018, che ha preso atto della 

fondatezza del ricorso, ed ha proceduto alle conseguenti rideterminazioni:  

 

RIFORMULA 

 

La graduatoria corretta come da prospetto seguente: 

 

Esperto Milani news 
Milani 

lab 

Milani nature 

week 

Let's 

sing 

Nature 

Week 

Moduli MOD.1 MOD.2 MOD.3 MOD.4 MOD.5 

Cima Luisa   80   

D’Alessandro 

Maria 
    

40 

Minieri Raffaella 45     

Moduli MOD.1 MOD.2 MOD.3 MOD.4 MOD.5 

 

 

           Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente e/o   

           in alternativa,  straordinario al  Presidente  della Repubblica  nei termini, rispettivamente di 60 o 120  

           giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della presente. 
 
                                                                                                             La Dirigente Scolastica 

                 Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
                                                                                                                    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005  

                                                                                                                           (Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate 
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