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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO 

Infanzia – Primaria –Secondaria I° Grado 

MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA - CALOPEZZATI – CAMPANA – SCALA COELI 

Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO CS 

Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060 C.F. 97009070786 Codice Univoco Ufficio: UFGI02 

Sito: www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it Email: csic849003@istruzione.it PEC: csic849003@pec.istruzione.it 

     Mandatoriccio 03/11/2022 

 

 Al Sito (e Amm. Trasp/) 

Albo on line 

            Agli Atti 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva delle candidature relative alla selezione della 

figura di Referente alla Valutazione tra gli  aventi presentato domanda di 

partecipazione a: 

                     Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per  l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo 

di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1”. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 

la socialità e l’accoglienza –  
 

Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131- Muoviamoci in armonia -  

CUP: D74C22000860001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

ss.mm.ii.;  

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per              

             l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici  

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
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Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 53 del 17/12/2021e successive modificazioni e  

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

 

VISTE    le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR   

2014-2020 

VISTA    la nota MIUR prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di formale autorizzazione dei 

progetti e relativi impegni di spesa di questa Istituzione Scolastica - CNP 10.1.1A-FDRPOC-

CL-2022-82 – Importo  complessivo autorizzato € 25.410,00; 

 

VISTO   l’avviso interno per la selezione della figura professionale REFERENTE ALLA 

VALUTAZIONE  Prot. N. 4592 del  18/10/2022;   

VISTO   il verbale della commissione di valutazione Prot. n°4775 del 25/10/2022 e la relativa 

graduatoria stilata; 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot. n. 4777 del 25/10/2022; 

 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami e/o ricorsi, 

 

DETERMINA  

 

la pubblicazione, in data odierna, all’albo dell’Istituto e sul sito web: 

www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it, della seguente graduatoria:  

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  REFERENTE  ALLA  VALUTAZIONE  Codice Progetto 

10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131- Muoviamoci in armonia - CUP: D74C22000860001 

 

 
 

N. Cognome e Nome                Progetto    Punteggio 

1 Zingone Angela 

Mira  

10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-131- 

Muoviamoci in armonia 

12 

 

 

Il presente atto definitivo potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in 

alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale 

www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it  e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.  
 
 

         La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente 

                                                                                                                       ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice 

                                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso  

                                                                                                                        connesse. 
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