
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Formia, vedi segnatura  
CUP: D88H18000440007 
CIP: 10.2.1A-FDRPOC-LA-2019-3 
Titolo: Progetto: Nella Scuola dell'Infanzia: scopro, creo, cresco, imparo - Edizione 2 

 
Al sito Web della Scuola  

All’Albo d’Istituto  
 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI FORMATORI INTERNI 

Il Dirigente Scolastico 
 

- Visto il al Bando interno di reclutamento Esperto ns Prot. 0005140/U del 10/03/2021. 
- Viste le valutazioni della commissione di esame delle candidature pervenute; 
- Visto l’avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
- Obiettivo Specifico 10.2 Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 
A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

- le delibere degli OO. CC. con le quali è stato approvato l’inserimento nel PTOF del progetto relativo all’Avviso del MIUR prot. 
n. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018; 

- Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Progetto: Nella Scuola dell'Infanzia: scopro, creo, cresco, imparo - 
Edizione 2”, approvato: dal Collegio dei Docenti con verbale delibera 5074 del 07/05/2018 e dal Consiglio d’Istituto con 
delibera 5075 del 07/05/2018; 

- Viste le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO CC.  
- Viste le candidature pervenute e di seguito riportate: 

 
 
 

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Cod. Fiscale Prot. 
LETIZIA LAGNI FORMIA (LT) il 26/06/1979 LGNLTZ79H66D708B Prot. N° 0005250/E del 11/03/2021 

 
 
 
Viste le risultanze della Commissione di valutazione che ha proceduto alle seguenti determinazioni: 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO "VITRUVIO POLLIONE"
C.F. 90027840595 C.M. LTIC81300V
AOO_LTIC_001 - IC VITRUVIO POLLIONE

Prot. 0005853/U del 20/03/2021 11:08IV.2 - Attività extracurricolari



 
 
 
 

 
 

 

Esperto Multimedia in gioco 

Moduli MOD.1 

LETIZIA LAGNI 38 

Moduli MOD.1 

 
 
Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le 14.00 dell’ottavo 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 

dott.ssa Annunziata Marciano 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme 
collegate 
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