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                                                                         VERBALE N 6 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1 A   -   FSEPON -SI-2019 -593 

CUP: B58H19004940007 

Titolo progetto:  Integra : “Prendiamoci cura degli altri – Giochiamo insieme” 

 

OGGETTO: Graduatoria definitiva  per REFERENTE ALLA VALUTAZIONE – Fondi strutturali europei – Programma 

operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Istruzione-Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 

Esito AVVISO pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017  per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 

integrazione - Autorizzazione prot AOODGEFID/1417 del 27/01/2020 

 

Il giorno 19/07/2021 alle ore 15,30 si riuniscono il DS Maria Grazia Pipitone e il DSGA Dott.ssa  Marianna Rizzo  e 

l’assistente amministrativo Moscato Maria in videoconferenza come commissione valutazione titoli nota prot n  5348 

del 19/7/2021 per discutere il seguente o.d.g.: 

1 Graduatoria definitiva  del personale docente come referente alla valutazione 

2Varie ed eventuali  

Verbalizza la seduta la Dott.ssa Rizzo. 

Per il primo punto all’o.d.g.  si rileva che per la figura di referente alla valutazione per il progetto 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1 A   -   FSEPON -SI-2019 -593 

CUP: B58H19004940007 

Titolo progetto:  Integra : Moduli  “Prendiamoci cura degli altri – Giochiamo insieme” 

La commissione constata l’assenza di reclami decorso il termine di 5 giorni già superato stila la graduatoria definitiva 
per il referente alla valutazione del progetto su menzionato: 

 

 

N 1 LANZA               GRAZIELLA PUNTEGGIO 48 

N 2 BUTTITTA         SALVATORE PUNTEGGIO 42 
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E’ ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinasrio al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 

120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 

La seduta è tolta alle ore 16,30. 

 

 

 

Il segretario verbalizzante                                                                                               Il Dirigente scolastico 

 F.to Dott.ssa Marianna Rizzo                                                                                          Prof.ssa Maria Grazia Pipitone 

                                                                                                                                             (documento firmato digitalmente)  
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