
 

 

 

All’Albo Digitale 

All’Amministrazione Trasparente 

Agli Atti contabili 

Oggetto: FSE– PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico nota prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Titolo 

progetto “# Io studio” codice 10.2.2A-FSE PON-CA 2020-425 CUP: H56J20000130006  

Individuazione della figura professionale di esperto pubblicità e Referente Supporto 

Operativo nell’ambito del personale docente interno –GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

visto l'avviso di selezione Prot. 7099/U del 05/11/2020 emanato per l’individuazione della figura 

di esperto di pubblicità, con scadenza alle ore 12:00 del 12/11/2020; 

visto l'avviso di selezione Prot. 7101 del 05/11/2020 emanato per l’individuazione della figura di 

Referente per il Supporto Operativo, con scadenza alle ore 12:00 del 12/11/2020; 

Vista la domanda pervenuta per l’incarico di esperto pubblicità; 

Vista la domanda pervenuta per l’incarico di Referente per il Supporto operativo; 

Visto il verbale n.1 prot.n.7740 della commissione di valutazione riunitasi il 23/11/2020; 

 

EMANA 

le seguenti graduatorie provvisorie: 

 

 

GRADUATORIA ESPERTO PUBBLICITÀ 

 

MODULO 

DIDATTICO 

TITOLO   

NOMINATIVO PUNTEGGIO PROT. 

INGRESSO 

DATA 

 

RUOLO 

# Io studio Santoro Marina 

Gabriella 
80 7129 06/11/2020 esperto 

pubblicità 





 

 

 

 

GRADUATORIA REFERENTE SUPPORTO OPERATIVO 

 

  

MODULO 

DIDATTICO 

TITOLO   

NOMINATIVO PUNTEGGIO PROT. 

INGRESSO 

DATA 

 

RUOLO 

# Io studio Borrelli Marina 35,50 7225 09/11/2020 SUPPORTO 

OPERATIVO 

 

L’esito delle selezioni sarà affisso all’Albo e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

Gli interessati potranno presentare reclamo avverso le graduatorie entro 5 giorni dalla 

pubblicazione delle stesse. Decorso tale termine, in assenza di ricorsi le graduatorie provvisorie 

diventeranno definitive dal giorno successivo e avrà validità per il periodo di attuazione del 

progetto. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Figliolia   

           Firmato digitalmente 
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