
 
 

 

CONVITTO NAZIONALE “D. COTUGNO” 
Licei annessi: 

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE - LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE - LICEO MUSICALE E COREUTICO 

Via Ficara, snc - 67100 L’Aquila 

Tel.0862/24291 

e-mail: aqvc050005@istruzione.it pec: aqvc050005@pec.istruzione.it sito web: convittocotugno.edu.it 

Ambito territoriale AQ 01 - Cod. Fiscale 93080840668 - Cod. Istituto AQVC050005 

 

 
Agli Atti 

All’Albo on line 

 
OGGETTO: Graduatoria definitiva selezione PERSONALE INTERNO PROGETTISTA E 

COORDINATORE Progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, Asse I – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento 

al primo e secondo ciclo e anche tramite percorsi on line”; Avviso 19146 del 06/07/2020- 

Cod. progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-107 

Titolo : #InclusiONE4ALL 

CUP: I16D20000890006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO  l’avviso pubblico MIUR prot. n. 19146 del 06/07/2020 Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, Asse I – Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base con particolare riferimento al primo e secondo ciclo e anche tramite percorsi 
on line”; 

VISTA  lettera   di   autorizzazione prot.n.  28322 che autorizza il progetto dal titolo 

‘#InclusiONE4ALL’; 

 

VISTA  la graduatoria provvisoria per la selezione di personale interno aventi competenze per 

la progettazione, il coordinamento e il collaudo ; 

 

CONSTATATO che non sono pervenuti reclami; 

 
PUBBLICA 
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La  seguente  graduatoria  definitiva relativa  alle  figure  di  Progettista  /coordinatore interni del 

progetto Progetto PON FSE cod. : 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-107 

Titolo : #InclusiONE4ALL 

CUP: I16D20000890006 
 

FIGURA CANDIDATI PUNTEGGIO 

PROGETTISTA/ 

COORDINATORE 

1. Ancidei Antonella 

2. Palumbo Fabiola 

3. Adduci David 

Punti 45 

Punti 42 

Punti 40 

COLLAUDATORE 4. Cesare Luciana Punti 13 

Gli esperti selezionati saranno convocati, in tempo utile, per l’avvio delle attività previste.  

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, 

in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 

giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

 
Il presente atto viene pubblicato sul sito dell’Istituto. 

  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Prof.ssa Serenella Ottaviano 
documento firmato digitalmente 
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