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Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-90 Titolo: WE MAY THINK DIFFERENT 

CUP D77I18000180007 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.(Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.Sottoazione 10.2.2ACittadinanza Europea- 

propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi 

di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento 

e complementarità con il Programma Erasmus +10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

 
 

GRADUATORIE ESPERTI INTERNI PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-90 

 
 

VISTO il verbale prot. n. 6318 del 15/05/2019 della Commissione Valutazione PON nominata con provvedimento prot. n. 

5171/07-06 del 11/04/2019 che ha formulato una graduatoria secondo i punteggi attribuiti; 

VISTI     gli Atti d’Ufficio     

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 PUBBLICA LE SEGUENTI GRADUATORIE ESPERTI INTERNI PON 10.2.3B -FSEPON-SI- 2018-90 
 

Modulo FOCUS ON B2 
 

Posizione 
graduatoria 

Esperto Punti 
assegnati 

Punti per proposta 
progettuale 

1 COPPOLA GIUSEPPA MARIA 100/100 20/30 
 

Modulo A GLIMPSE ON WOMEN 

 
Posizione 

graduatoria 
Esperto Punti 

assegnati 
Punti per proposta 
progettuale 

1 COPPOLA GIUSEPPA MARIA 100/100 20/30 
2 COLOMBA RENATA 56,5/100 30/30 
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Le presenti graduatorie vengono pubblicate sul sito istituzionale di questa Istituzione scolastica https://liceocannizzaropalermo.edu.it  
su Amministrazione trasparente sezione “Personale” e sull’Albo pretorio on line di questa Istituzione scolastica  per la durata di 7 
giorni e tale pubblicazione  avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.   
 Le sezioni di Amministrazione trasparente e Albo pretorio on line sono raggiungibili dagli appositi link presenti sul sito istituzionale.   
Contro il presente provvedimento è ammesso reclamo a questa Amministrazione entro7 giorni dalla sua pubblicazione sull’Albo 
pretorio on line. Decorsi 7 giorni dalla predetta pubblicazione, senza che sia stato proposto alcun reclamo- ai sensi dell’art.14 comma 
7 del Dpr 275/99 - il presente provvedimento diventerà definitivo e si procederà al conferimento dell'incarico agli esperti  
individuati e utilmente collocati nelle graduatorie 

 
                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                           Prof.ssa Anna Maria Catalano 

          Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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