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Terracina, Protocollo 3401/2019 

in data 18/04/2019 
CUP: I55B17000190007 
CIP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-313 

Al Personale Interno   
Al sito Web della Scuola  

All’Albo d’Istituto  
Al DSGA 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA REFERENTI VALUTAZIONE 

Il Dirigente Scolastico 

 
- Visto il al Bando/ Circolare interna   di reclutamento Referente Valutazione ns Prot. 7248/2018 del 

19/10/2018; 
- Vista la nomina della commissione di Valutazione; 
- Vista la nota prot.n. AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” 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 – 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.). 

- Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Progetto: La mente non è un vaso da riempire, 
ma un fuoco da accendere.”, approvato: dal Collegio dei Docenti con verbale verbale n°4 del 25 
ottobre 2016 e dal Consiglio d’Istituto con verbale n°7 del 21 ottobre 2017; 

- 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/1953 del 21/02/2017; 

-  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. 
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Simona Ciocia TERRACINA 30/03/1972 CCISMN72C70L120R 7354 DEL 23/10/2018 

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

Referente per la valutazione Determinazioni finali 

Nominativo Tot. 

Simona Ciocia 26 
 
Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente e/o in alternativa, straordinario al 

Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione della presente. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Maurizio Trani 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 (Codice 

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

 

 


		2019-04-18T09:20:33+0000
	TRANI MAURIZIO




