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Liceo Classico - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane 

 

Corso Roma, 100 – 73014 GALLIPOLI (Lecce) 
Telefono/Fax:  0 8 33 /2 66 1 65   Codice Fiscale: 8 2 0 0 1 8 7 0 7 5 5  

e-mail: LEIS012001@istruzione.it – pec: LEIS012001@pec.istruzione.it - sito web: www.liceoquintoennio.gov.it  
Prot. 0002332 del 08/06/2019 

A Tutto il Personale  
Al Sito web della scuola 

 

OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria candidati  Esperti, Tutor,  Fondi Strutturali Europei –Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per   l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico per lo 
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A -FSEPON-PU-2018-927. 

       CUP I45E18000130006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 
 

La pubblicazione dei candidati sulla base della Tabella di valutazione dei Titoli di cui all’Avviso interno Prot. n. 
0002234 del 03/06/2019 del 07/06/2019: 

N.  

 

ESPERTI 

Pensiero 
computazionale e 
creatività digitale 

Data driven 
journalism 

¿I luoghi dei racconti. Il 
racconto dei luoghi¿ 

L¿uso del Cartoon come linguaggio 
innovativo nella didattica e a 
supporto dello sviluppo della 

creatività e cittadinanza digitale 
degli alunni. 

1    TARANTINO ROSARIA TARSI PIER PAOLO 
 TUTOR     
1  RUZITU Laura  DE RAZZA MATILDE VAGLIO DANILA 
    SANTI GIULIA DE RAZZA MATILDE 

 
Responsabile del procedimento - Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il responsabile è il Dirigente Scolastico ANTONIO ERRICO. 
Forum competente - Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Lecce 
Trattamento dati I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Istituto. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. Informativa ai sensi dell'art. 13 
del GDPR Regolamento UE2016/679 del 25 maggio 2018 Tutela della Privacy I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Istituto. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 11 
e 12 del Regolamento UE2016/679 La informiamo che in qualunque momento Relativamente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle 
condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento.  
La presente graduatoria è  pubblicata - albo pretorio online –sito web dell’istituzione scolastica www.liceoquintoennio.edu.it. sezione PON 2014-2020. 

 
   Avverso al presente atto è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione decorso il quale aggiudicazione diverrà definitivo. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Antonio Errico 
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