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GRADUATO

 

- Visto  il Bando  avviso pubblic

- Viste le valutazioni della comm

- Vista la nota prot.n. AOO

Programmazione e la gestion

per interventi in materia di e

per l’innovazione digitale – 

“Per la scuola, competenze e 

Istituzioni scolastiche statali 

nonché per garantire l’apertu

in quelle periferiche”. Asse I 

Riduzione del fallimento form

– Interventi di sostegno agli s

disabilità (azioni di tutoring 

integrative, incluse quelle 

appartenenza, ecc.). 

- Viste le delibere degli OO. C

relativo all’Avviso del MIUR pr

-  Viste le determinazioni sui cr
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ATORIA PROVVISORIA ESPERTI FORMATORI INTERN

La Dirigente Scolastica 

blico  di  reclutamento  Esperto ns.  Prot.  0001956

ommissione di esame delle candidature pervenu

OODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR

stione delle risorse umane, finanziarie e strume

 di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi s

 Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Progra

ze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

tali per la realizzazione di “Progetti di inclusion

ertura delle scuole oltre l’orario scolastico sopra

se I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).

formativo precoce e della dispersione scolastica

gli studenti caratterizzati da particolari fragilità,

ring e mentoring, attività di sostegno didattic

lle sportive, in orario extrascolastico, azion

O. CC. con le quali è stato approvato l’inserime

R prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016; 

ui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO C

 

 Terracina, vedi segnatura  

Al Personale Interno  

Al sito Web della Scuola  

All’Albo d’Istituto  

Al DSGA 

ERNI 

0001956/U del 27/06/2018; 

venute; 

IUR – Dipartimento per la 

umentali - Direzione Generale 

di strutturali per l’istruzione e 

ogramma Operativo Nazionale 

20. Avviso pubblico rivolto alle 

sione sociale e lotta al disagio 

prattutto nelle aree a rischio e 

SE). Obiettivo specifico 10.1. – 

tica e formativa. Azione 10.1.1 

ilità, tra cui anche persone con 

ttico e di counseling, attività 

zioni rivolte alle famiglie di 

rimento nel POF del progetto 

 

OO CC.  

I.C. "MILANI" TERRACINA
C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L
AOO_LTIC83000L - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0002168/U del 10/08/2018 10:07:07



 

-  Viste le candidature pervenu

 

 

Cognome e Nome Luogo di nascit

Cima Maria Luisa Roma 

D’Alessandro Maria Formia (LT)

Minieri Raffaella Capua (CE)

 

Viste le risultanze della Commissi

 
Esperto M

Moduli 

Cima Maria Luisa 

D’Alessandro Maria 

Minieri Raffaella 

Moduli 

 

 

Avverso la presente graduatoria è po

giorno dalla pubblicazione, con le ste

della candidatura. In assenza di recla

diventa definitiva 
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enute e di seguito riportate: 

ascita Data di nascita Cod. Fiscale 

Il 16-11-1973 CMILSU73S56H501

LT) Il 05-06-1987 DLSMRA87H45D70

CE) Il 30-08-1964 MNRRFL64M70B71

issione di valutazione che ha proceduto alle seg

Milani newsMilani lab Milani nature week Let's sing 

MOD.1 MOD.2 MOD.3 MOD.4 

  55  

    

45    
MOD.1 MOD.2 MOD.3 MOD.4 

è possibile presentare reclamo/ricorso entro le 1

 stesse modalità previste dal Bando di Reclutam

eclami avverso la graduatoria provvisoria, la grad

                                                  La Dirigente Scolastica 

  Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
                      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lg

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

 

 Prot. 

501V 
0002023/E del 

09/07/2018 

D708T 
0002059/E del 

10/07/2018 

B715B 
0002019/E del 

06/07/2018 

 seguenti determinazioni: 

 Nature Week 

 MOD.5 

 

40 

 
 MOD.5 

 le 14.00 del quindicesimo 

tamento per la presentazione 

 graduatoria in questione 

 

i del D. Lgs 82/2005  

rme collegate 
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