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PROT 3089/A09
Modena, 23 aprile 2019

GRADUATORIA PROVVISORIA VALUTATORE
Selezionato nell’ambito del progetto “Digital Minds”
VISTO l’avviso a presentare progetti emanato dalla regione Emilia Romagna ai sensi
dell’art.25 LR n12/2003 e ss.mmii “I luoghi della conoscenza e della ricerca per nuovi approcci alle
discipline STEAM.
VISTO le delibere degli Organi Collegiali favorevoli allo svolgimento del progetto
VISTA la graduatoria di valutazione approvata con DGR 1517/2018
VISTO il bando di reclutamento personale interno per selezionare la figura di VALUTATORE
VISTE le candidature pervenute
VISTO il verbale della Commissione di Valutazione del 19/04/19 prot. 3072/A09
VISTO proprio decreto del 19/04/2019 prot 3073/A09 con il quale si prendeva atto delle
valutazioni della Commissione Giudicatrice.
Le risultanze della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice sono le seguenti:
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Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 12.00
del settimo giorno dalla pubblicazione, con le stesse modalità previste dal Bando di
Reclutamento per la presentazione della candidatura. In assenza di reclami avverso la
graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione diventa definitiva .
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Ponticelli
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