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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

 
Al sito web della Scuola  

All’Albo d’Istituto  
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Nota MIUR prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 «Avviso pubblico per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.1 e Azione 10.2.2» - Azione 10.2.1  
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-94  
Progetto “Potenziamo le competenze e abilità di base dei giovani” 
CUP: G38H18000500007 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA 
FIGURA DI SUPPORTO ALLA GESTIONE 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

 Visto l’avviso pubblico prot.n. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 «Avviso pubblico per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2. 10.2.1 – Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea),  10.2.2 – Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo; 

 Visto il Progetto  predisposto dal Liceo e denominato “Potenziamo le competenze e abilità di base dei giovani”; 

 Preso atto dell’approvazione MI del progetto presentato, al quale è attribuito il codice 10.2.2A-FSEPON-CA-
2019-94; 

 Visto l’Avviso interno per la selezione della figura di supporto alla gestione, prot. n. 1181 del 20/03/2021; 

 Considerata la candidatura prodotta nei termini e secondo le modalità indicate nel bando; 

 Visto il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 1325-VI.15 del 30/03/2021;  

 Preso atto della risultanza della valutazione; 

 Vista la pubblicazione della graduatoria provvisoria  - prot.1329- VI.15 del 30/03/2021 

 Considerato che avverso la graduatoria non è stato prodotto alcun reclamo; 
 

DECRETA 
 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva per la figura di supporto alla gestione, nell’ambito del 
progetto denominato “Potenziamo le competenze e abilità di base dei giovani” codice nazionale 10.2.2A-
FSEPON-CA-2019-94: 
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 docente Scialdone Marco con  punti 16 
 

Il presente atto è pubblicato in Albo on line e nella sezione “PON FSE ” del sito web della Istituzione 
scolastica.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Antonietta Sapone 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  
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