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All'albo on line 
Agli atti 
SEDE 

 
 

OGGETTO: Graduatorie provvisorie ai sensi dell’Avviso pubblico prot. 3861/2017 del 07 novembre 2017 
per selezione di Figure aggiuntive per la realizzazione “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; Autorizzazione progetto E dopo la campanella?  

Moduli Potenziamento delle competenze di base:  
1) Teatrando 

2) Perché devo studiare matematica? 
3) Perché devo continuare a studiare matematica? 
4) #Tweetiamo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. 3861/2017 del 07/11/2017 citato in oggetto; 
VISTA la nota di istituzione della Commissione per la selezione del personale partecipante ai Bandi 

PON FSE prot.3674/2017 del 31 ottobre 2017; 
PRESO ATTO delle n. 4 domande pervenute nei termini previsti dell’Avviso citato; 
VALUTATE dalla Commissione le n. 4 domande pervenute; 
 

DISPONE 
le graduatorie provvisorie per le attività di cui all’oggetto presso l’Istituto Vallauri di Carpi (MO) sono così 
composte: 
 

 sono state presentate n.1 candidature per la figura aggiuntiva per il modulo “Teatrando” per 
l’attivazione di percorsi formativi afferenti al PON FSE 
 

POSIZIONE NOME E COGNOME PUNTEGGIO 

1 Croci Emanuela 48 

 

 sono state presentate n.1 candidature per la figura aggiuntiva per il modulo “Perché devo studiare la 
matematica?” per l’attivazione di percorsi formativi afferenti al PON FSE 
 

POSIZIONE NOME E COGNOME PUNTEGGIO 

1 Righi Roberta 66 

 
 sono state presentate n.1 candidature per la figura aggiuntiva per il modulo “Perché devo continuare 

a studiare la matematica?” per l’attivazione di percorsi formativi afferenti al PON FSE 
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POSIZIONE NOME E COGNOME PUNTEGGIO 

1 Catalano Alessandro 33 

 
 sono state presentate n.1 candidature per la figura aggiuntiva per il modulo “#Tweetiamo” per 

l’attivazione di percorsi formativi afferenti al PON FSE 
 

POSIZIONE NOME E COGNOME PUNTEGGIO 

1 Quaglia Martina Chiara 44 

 

  Il Dirigente Scolastico 

  Federico Giroldi  

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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