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Al sito Web della Scuola  
All’Albo d’Istituto 

All’amministrazione trasparente  

 
GRADUATORIA DEFINITVA DOCENTE REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

progetto denominato “Lifelong Learning “ 
codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2017- 243 

. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

- Visto il  Bando avviso pubblico  di  reclutamento Referente della Valutazione  Prot. 2673/U del 3/07/2019;    
- Viste le valutazioni della commissione di Valutazione  prot. _3439 del  30/09/2019; 
- Visto la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR– 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 – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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.). Competenze di base – denominato “LIFELONG LEARNING”, codice nazionale 10.2.5A-
FSEPON-LA-2017-243; 

- Visto  la Delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto; 
- Viste le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO CC; 
-  Viste le candidature pervenute e di seguito riportate: 

REFERENTE DELLA VALUTAZIONE  

COGNOME NOME MODULO 

PIROLLO LUCIA 

L’Italiano attraverso i testi 1 

L’Italiano attraverso i testi 2 

Latino come forma propedeutica per l’italiano e  i linguaggi settoriali 

Latino come forma propedeutica per l’italiano e  i linguaggi settoriali 

Greco come forma propedeutica per l’italiano e  i linguaggi settoriali 

Greco come forma propedeutica per l’italiano e  i linguaggi settoriali 

Matematica per tutti1 

Matematica per tutti 2 

English now 
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Viste le risultanze della Commissione di valutazione;  
 
Verificato che avverso la graduatoria provvisoria prot. 3447 del 01/10/2019 non sono pervenuti reclami /ricorsi, si procede alla 
pubblicazione della graduatoria definitiva riportante le seguenti valutazioni dei candidati: 
 
REFERENTE VALUTAZIONE     

COGNOME NOME MODULO 
TOTALE 

TITOLI ED 
ESPERIENZE 

COLLOQUIO 
TOTALE 

COMPLESSIVO 

PIROLLO LUCIA 

L’Italiano attraverso i testi 1 

43 10 53 

L’Italiano attraverso i testi 2 

Latino come forma propedeutica per l’italiano e  i linguaggi settoriali 

Latino come forma propedeutica per l’italiano e  i linguaggi settoriali 

Greco come forma propedeutica per l’italiano e  i linguaggi settoriali 

Greco come forma propedeutica per l’italiano e  i linguaggi settoriali 

Matematica per tutti1 

Matematica per tutti 2 

English now 

 
 
Avverso la presente graduatoria è possibile presentare ricorso entro il termine di 60 e 120 giorni rispettivamente al Tar  e al 
Presidente della Repubblica.  
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Licia Pietroluongo  
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