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Decreto n. 677 
 
Oggetto: graduatorie provvisorie per la selezione del Facilitatore di Piano 

integrato e del Referente per la valutazione - cod. naz. progetto C-1-FSE-
2013-1881.  P.O.N. Scuola “Competenze per lo sviluppo” 
2007IT05PO007 - annualità 2013.-  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
� Visti gli artt. 33 e 40 del D.I. 1/2/2001 n.44; 

� Visto il D.A. della P.I. Regione Sicilia n. 895 del 31.12.2001; 

� Vista la circolare n° 66 del 01/02/2014 avviso per la selezione ed il reclutamento di docenti tutor nei progetti Pon-

FSE 2013/2014 

� Visto il verbale del  Gruppo Operativo di Piano (GOP) n. 1 del 17 febbraio 2014; 

� Ritenuto necessario ed opportuno procedere alla pubblicazione delle graduatorie elaborate per la 

selezione del Facilitatore del Piano integrato e del Referente per la Valutazione del progetto in oggetto 

specificato; 

DECRETA 
 

la pubblicazione, all’albo dell’Istituto e sul sito informatico della scuola (www.icsfrankag.it),  delle seguenti 

graduatorie per l’individuazione del Facilitatore del Piano integrato e del Referente per la Valutazione 

riguardanti i progetti cod. naz. C-1-FSE-2013-1881 P.O.N. Scuola annualità 2013.  

 

FACILITATORE DEL PIANO INTEGRATO 

N. Cognome e nome VALUTAZIONE TITOLI 
1 LA PORTA Carmelo  30 
 

VALUTATORE DEL PIANO INTEGRATO 

N. Cognome e nome VALUTAZIONE TITOLI 
1 CASTELLANO Vincenzo  21 

 

  



Le graduatorie di cui al presente decreto sono pubblicate in forma DEFINITIVA, in 

considerazione del fatto che non sussistono ulteriori istanze di aspiranti per lo svolgimento delle 

funzioni in oggetto richiamate. 

  Il presente decreto di pubblicazione delle graduatorie DEFINITIVE per la selezione del 

Facilitatore del Piano integrato e del Referente per la Valutazione  cod. naz. progetto C-1-FSE-

2013-1881 P.O.N. Scuola annualità 2013 è affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato tramite il sito 

informatico della scuola www.icsfrankag.it.  

 

Agrigento, 17 Febbraio 2014 

 

         Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                        

                 Alfio Russo 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
 

All’Albo – SEDE 
 
Al sito informatico della scuola – SEDE 
 


