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PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale 
Avviso Prot. n. 2669 del 03/03/2017 - FSE – Sviluppo del pensiero computazionale, 

della “creatività digitale” a supporto dell’offerta formativa 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

 
PROGETTO 

“ORIENTARSI NEI LABIRINTI INFORMATICI” 
 

 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-975  
CUP:  B77I19000020006  7 
        
Prot. n. 5599/C12b 
Del 10/04/2019 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 2669 del 03/03/2017; 
VISTA l’autorizzazione ministeriale del 24/10/2018; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
VISTA l’iscrizione al P.A. 2019 approvato con delibera n. 53/2019 verbale n. 11 del 15/02/2019; 
VISTO il Regolamento per l’Attività negoziale limitatamente ai contratti di prestazione d’opera con esperti 
per particolari attività ed insegnamenti e partecipazione ai progetti internazionali, ai sensi dell’art. 33, c. 2 
del D.A. 895/2001 adottato dal C.d.I. con delibera n. 123 del 25/09/2017;  
VISTO l’avviso 4380/c12/b del 20/03/2019 

http://www.liceoreginamargherita.gov.it/
mailto:papm04000v@istruzione.it


RILEVATA la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere la 
funzione di valutatore dei laboratori didattici di all’autorizzazione ministeriale MIUR.AOODGEFID\Prot. n. 
38456.29-12-2017; 
CONSIDERATO che è pervenuta una solo istanza 

 

DECRETA  

Art. 1: 

E’ pubblicata la graduatoria degli aspiranti All’incarico di valutatore di cui 

all’avviso in premessa:   

 

 

 

 

 

 

 

La graduatorie di cui all’unico articolo del presente decreto  è pubblicata, in data odierna sul 

sito della scuola www.liceoreginamargherita.gov.it.   

L’atto diventa 4380/c12/b del 20/03/2019potrà essere impugnato soltanto con ricorso da 

inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 

giorni. 

      

  

NOMINATIVO TOTALE 

PUNTEGGIO 

NERI ANTONIA 36 


