
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 Cassino, vedi segnatura  

Riferimenti di progetto: 
CIP: 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-25 
Titolo: Progetto: “Sulle orme di san Benedetto” dalla costruzione delle celle un modello economico per le future 
generazioni 

CUP: G37I18001730007 
Al Personale Interno  

Al sito Web della Scuola  
All’Albo d’Istituto  

Al DSGA 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA REFERENTE VALUTAZIONE 

Il Dirigente Scolastico 

 
- Visto il Bando di reclutamento Referente Valutazione ns Prot. 0003543/U del 04/10/2019; 
- Viste le valutazioni della commissione di esame delle candidature pervenute; 
- l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa.  

- Viste le delibere degli OO. CC. con le quali è stato approvato l’inserimento nel POF del progetto 
relativo all’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 

-  Viste le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO CC.  
-  Viste le candidature pervenute e di seguito riportate: 

 

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Cod. Fiscale Prot. 
Pirollo Lucia Cassino (FR) il 02/07/1961 PRLLCU61L42C034A 0003693/E del 16/10/2019 

Taccone Patrizia Cassino (FR) il 14/06/1965 TCCPRZ65H54C034F 0003712/E del 18/10/2019 

 
Viste le risultanze della Commissione di valutazione che ha proceduto alle seguenti determinazioni: 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " GIOSUE CARDUCCI " - C.F. 90041240608 C.M. FRIS031001 - AOO_FRIS031001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000141/U del 15/01/2020 13:17:44VII.1 - Organici, lavoratori socialmente utili, graduatorie



 
 
 
 

 
 

 

 
Referente Valutazione Valutazione titoli Valutazione emersa a colloquio Determinazioni finali 

 Punteggio Punteggio Tot. 

Pirollo Lucia 11 10 21 

Taccone Patrizia 10 10 20 

 
Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le 14.00 dell’ottavo giorno dalla 
pubblicazione, con le stesse modalità previste dal Bando di Reclutamento per la presentazione della 
candidatura. In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione diventa 
definitiva. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Licia Pietroluongo 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate 
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