
 
 

                                                                                                                                         Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-174 

 

Questa nomina rientra tra le attività relative al Progetto PON – FSE – “Inclusione sociale e lotta al disagio” 2014-2020 Progetto 10.1.1A-
FSEPON-CA-2019-174 “Io sto bene a scuola” per le scuole primarie del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

All' Albo online  

Agli Atti PON 

Alla sezione dedicata PON  

 

Oggetto: Graduatoria definitiva di personale interno nel ruolo di docente FACILITATORE e REFERENTE DELLA 

VALUTAZIONE per il Progetto PON FSE  “Io sto bene a scuola”   di cui all’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4395 

del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”- Azione 10.1.1 

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

disabilità - Sottoazione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico 

degli studenti. Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-174 “Io sto bene a scuola” CUP: 

B88H18015450007  

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico di selezione di personale interno nel ruolo di docente FACILITATORE  e di docente 

REFERENTE DELLA VALUTAZIONE per la realizzazione del progetto “Io sto bene a scuola” Prot. 0002629/U del 

07/03/2022; 

VISTE le istanze pervenute in risposta all’Avviso pubblico di selezione di personale interno nel ruolo di docente 

FACILITATORE  e di docente REFERENTE DELLA VALUTAZIONE per la realizzazione del progetto “Io sto bene a scuola” 

Prot. 0002629/U del 07/03/2022; 

CONSIDERATA l’assenza di reclami al disposto di aggiudicazione provvisorio delle figure di personale interno nel 

ruolo di docente FACILITATORE  e di docente REFERENTE DELLA VALUTAZIONE per la realizzazione del progetto 

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-174 “Io sto bene a scuola” Prot. 0003005/U del 15/03/2022; 

EMANA 

il seguente disposto di aggiudicazione definitivo per le figure di personale interno nel ruolo di docente 

FACILITATORE  e di docente REFERENTE DELLA VALUTAZIONE per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-

2019-174 “Io sto bene a scuola”: 

 

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-174 “Io sto bene a scuola” 

GRADUATORIA DEFINITIVA FACILITATORE 

 COGNOME NOME PROFILO RICHIESTO PUNTEGGIO 

1 VIOLA RITA  FACILITATORE 21 
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10.1.1A-FSEPON-CA-2019-174 “Io sto bene a scuola” 

GRADUATORIA DEFINITIVA REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

 COGNOME NOME PROFILO RICHIESTO PUNTEGGIO 

1 SIMEONE ROSSANA  REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 21,5 

 

 

Il Rettore/Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                               Dott.ssa Marina Mupo 
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