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Prot. n.          Firenze, 08 febbraio 2019 
(vd. segnatura allegata) 

All’Albo/Pubblcità Legale 
 

 
Oggetto:  PON-FSE – Progetto 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-35 - Avviso di selezione interna per il 

reclutamento di esperti, tutor e figure aggiuntive protocollo 693 del 29/01/2019. – 
Pubblicazione risultati. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   l’avviso prot. 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Competenze di Base” Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.2., Azione 10.2.2A ; 

Vista   la nota prot. 207 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “UN 
AVATAR DI NOME PINOCCHIO” – codice 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-35 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 11.364,00; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

Visto L’avviso pubblico per personale interno richiamato in oggetto per la realizzazione del 
Progetto PON/FSE 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-35 dal titolo “Un Avatar di nome Pinocchio” 
pubblicato in data 29 gennaio 2019; 

Considerata   la necessità di dover valutare le domande pervenute all’Istituto relativamente agli avvisi sopra 
specificati. 

Rende Pubblici 
 

di seguito i risultati delle selezioni di cui agli Avvisi sopra richiamati: 

 

Posizione 

Classifica 

Modulo Figura Candidato 

1 Il gatto e la volpe Esperto Liberatori Antonella (20 punti) 

    

1 Il paese delle meraviglie Esperto Zipoli Sabina (25 punti) 

    

1 Il gatto e la volpe Tutor Ricciardi Ivana (42 punti) 

    

1 Il paese delle meraviglie Tutor Landeschi Alessandra (12 punti) 

    

1 Il gatto e la volpe Fig. agg. Imposimato Marina (32 punti) 

    

1 Il paese delle meraviglie Fig. agg. Imposimato Marina (32 punti) 
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Sul presente avviso non sono state presentate candidature per l’Esperto per attività Interculturali (Il gatto e la 
volpe) e per l’Esperto di Pedologia (Il paese delle meraviglie). 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare al Dirigente scolastico entro 15 giorni 

dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 

dell’Istituzione scolastica. 

Trascorsi infruttuosamente tale termine la graduatoria diventerà definitiva. 

 

 

 

                Firmato digitalmente da  

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Gilda Tortora 


