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Lecce, data del protocollo 

 

 
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

 Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi”. 

  Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave.  

 Sottoazione 10.8.1.A4 - FESR PON – PU – 2017 – 3 “INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER 

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI DI SETTORE E PER L’APPRENDIMENTO 

DELLE COMPETENZE CHIAVE – titolo modulo ”IL RITORNO DEL LICEO MUSICALE A LECCE”. 

CUP H86J17000270007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il proprio avviso di selezione rivolto al personale interno prot. n. 6534/C24 del 16/10/2017, le cui 

premesse si intendono qui interamente richiamate costituendone parte integrante; 

VISTO il proprio atto prot. n. 7288/C24 del 03/11/2017 “ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE 

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA DI PROGETTISTA” relativo al progetto di cui sopra; 

VISTO  il proprio atto prot. n. 7289/C24 del 03/11/2017 di pubblicazione della “GRADUATORIA 

PROVVISORIA ESPERTO INTERNO PROGETTISTA” relativo al progetto di cui sopra; 

CONSIDERATO che non risultano essere pervenuti reclami alla graduatoria provvisoria di cui sopra; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto  

 

DISPONE 
la pubblicazione della seguente: 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 

prog. 10.8.1.A4 - FESR PON – PU – 2017 – 3 
 

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO ATTIBUITO 

1 PERRONE DOMENICO 90 

2 MELE VERONICA 72 

 

 
Il presente provvedimento definitivo può essere impugnato con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo 

dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito istituzionale 

https://www.liceopalmieri.gov.it/ 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (prof.ssa Loredana DI CUONZO)  

https://www.liceopalmieri.gov.it/
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