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All'Albo online/Al sito web/Agli Atti

OGGETTO: graduatoria definitiva docenti interni figure esperto personale interno
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” – 2014-2020- Competenze di base- Progetto “Avanti insieme”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE Le candidature pervenute dei docenti interni disponibili
VISTE Le schede individuali di valutazione compilate
ACCERATATO che nei termini previsti non sono pervenute opposizioni;
DETERMINA
La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva

1

Cognome
Ferrari

Nome
Perla

Esperto
X

1

Remorino

Alessandra

X

Modulo
Leggo, parlo, scrivo
Modulo 1
Leggo, parlo, scrivo
Modulo 2

Punti
p.49
p.25

1

Torrazza

Gabriella

X

La geometria intorno
a noi modulo 1

p.12

1

Perera

Marzia

X

p.29

2

Benatti

Lucia

X

La matematica
intorno a noi modulo
2

p.23

Per il modulo “La matematica intorno a noi modulo 1” le docenti che hanno presentato la propria
candidatura chiedono di effettuare 15 ore ciascuna.
Le docenti che hanno presentato candidatura per i moduli di Italiano chiedono di effettuare le 60
ore dei due moduli previsti alternandosi tra Ronco e Isola del Cantone.
Pubblicazione del presente atto all’albo informatico della scuola e al sito istituzionale
www.icronco.gov.it
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine,
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria
medesima.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Federico Pedullà
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3, c. 2D.Lgs. n 39/93

