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Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-20 dal titolo “A scuola di competenze per un 

modello didattico innovativo”, nell’ambito del PON – FSE - “Per la Scuola, competenze e 
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CUP: J98H18000420007 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA “TEST YOUR ENGLISH” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
PREMESSO 

 

• che con un bando interno prot. n. 5987 e 5988 del 22-11-2020 il Dirigente Scolastico, prof. Lagrasta 

Giuseppe del Liceo Classico Casardi di Barletta ha indetto la procedura comparativa per la selezione di 

figure di TUTOR, ESPERTI da designare ai moduli di cui consta il progetto; 

• che con decreto prot. n. 6331 del 04-12-2020 il Dirigente Scolastico ha nominato la Commissione 

giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati; 

• che in data 22.11.2020 con prott. nn n. 5987 e 5988 sono stati pubblicati sul sito istituzionale della scuola 

i suddetti bandi, fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12:00 del 

30/11/2020; 

• che sono pervenute n. 4 candidature in qualità di esperto, n. 5 candidature in qualità di tutors; 

• che in data 04-12-2020 la Commissione giudicatrice è stata nominata per procedere alla comparazione 

dei curricula; 

• che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria dei tutors  del percorso formativo “ Test 

your english” affissa all’albo in data 04-12-2020 prot. n. 6361; 

DECRETA 

      La pubblicazione della graduatoria definitiva  dei tutor del progetto  “ Test your english” 

 

TUTOR GRADUATORIA DEFINITIVA  

 
 
PROT. N. 

 
DEL 

 
COGNOME 

 
NOME 

Punteggio Modulo assegnato 

6175 28-11-2020 Dibenedetto Rossana M. 
64 Test your english 

6099 26-11-2020 Angarano Giulia 
45 =============== 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Lagrasta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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