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Prot. n. 220/A36                   Terme Vigliatore, 14/01/2013 

 
Piano integrato 

Obiettivo C : Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani (Azione 1 : Interventi per lo 

sviluppo delle competenze chiave) codice: C-1-FSE-2011-2628 

 
 

Oggetto: Graduatorie provvisorie di Facilitatore e del Referente alla valutazione interna ed 
esterna. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il proprio bando, Prot. n. 6494/A36 dell’ 11/12/2012, con il quale era stata indetta la 

procedura di selezione finalizzata al reclutamento del Facilitatore e del Referente alla valutazione 
interna ed esterna del Piano Integrato d’Istituto per l’annualità 2011/2013 – Obiettivo C : Migliorare i 

livelli di conoscenza e competenza dei giovani (Azione 1 : Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave) codice: 

C-1-FSE-2011-2628 

 

Considerato che, per effetto del succitato bando, sono state redatte le graduatorie provvisorie di 

Facilitatore e Referente alla valutazione interna ed esterna e che, pertanto, occorre procedere alla 

pubblicazione delle stesse; 
 

DECRETA 

1.  Le allegate graduatorie provvisorie di Facilitatore e Referente alla valutazione interna ed 

esterna vengono pubblicate in data odierna. 

2.  Avverso le risultanze delle predette graduatorie, gli interessati possono presentare reclami per 
motivi attinenti alla propria posizione, che dovranno pervenire all’Ufficio di Segreteria di 

questo Istituto Comprensivo entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 19.01.2013. 

3.  I reclami che perverranno oltre i termini perentori di scadenza sopra indicati non verranno 

presi in considerazione, anche se spediti per tempo. 

4.  Le predette graduatorie, trascorsi 6 giorni dalla data di pubblicazione, in mancanza di ricorsi, 
divengono definitive. 

 

 

        F.to Il Dirigente Scolastico Reggente 

            Prof.ssa Domenica Pipitò 

 
All’albo della sede centrale; 

Agli atti della scuola;  

Ai siti Web della scuola: www.ictermevigliatore.it/ -  www.icfalconeoliveri.it/  
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Piano integrato 

Obiettivo C : Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani (Azione 1 : Interventi per lo sviluppo delle 

competenze chiave) codice: C-1-FSE-2011-2628 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA DI FACILITATORE 

 

Cognome e 

nome 

Diploma di 

laurea 

specialistica   

Diploma 

di laurea 

triennale        

Diploma di 

scuola 

secondaria 

superiore 

Seconda 

laurea e/o 

Master di 

durata 

almeno 

annuale 

Precedenti 

esperienze 

nel ruolo di 

facilitatore 

Certificazioni 

informatiche: 

totale 

Valastro 

Francesco 

10    8 10 28 

Isgrò Letizia 10    10 2 22 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA DI  REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

 

Cognome e 

nome 

Diploma di 

laurea 

specialistica   

Diploma 

di laurea 

triennale        

Diploma di 

scuola 

secondaria 

superiore 

Seconda 

laurea e/o 

Master di 

durata 

almeno 

annuale  

Precedenti 

esperienze 

nel ruolo di 

valutatore  

Certificazioni 

informatiche:. 

Totale 

Vivirito 

Vincenza 

10    10 2 22 

Ingegneri 

Gina  
DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 

 

 

Terme Vigliatore, 14/01/2013 

 

        F.to Il Dirigente Scolastico Reggente 

           Prof.ssa Domenica Pipitò 

 
All’albo della sede centrale; 

Agli atti della scuola;  

Ai siti Web della scuola: -  www.ictermevigliatore.it/ - www.icfalconeoliveri.it/   

http://www.ictermevigliatore.it/

