
 

 

 

 

 

 

 

I.P.S.I.A “G. Benelli” 

Pesaro 

http://www.istitutobenelli.it 

 

 

Fondi Strutturali Europei - PON “Per la scuola, competenze ed ambienti di apprendimento - 2014-

2020 - FSE – Azione 10.8.4. “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi”. Titolo “Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa” 

cod. Identificativo 10.8.4.A1-FSEPON-MA-2016-7 – CUP C79G16000930007 

____________________ 

Prot. N. 4215/E2  Pesaro, li 05/04/2017 
 

Oggetto: SNODI FORMATIVI: DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DI 
ESPERTI FORMATORI PER DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il proprio Avviso avente per oggetto la formazione, mediante procedura 
comparativa, di una graduatoria di Esperti e di Tutor per l’attuazione delle azioni 
di formazione, rivolte ai Dirigenti Scolastici e Direttori SGA, riferite all’ Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del 
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 
innovativi”, prot. n. 1847/E2 in data 16/02/2017; 

VISTO il Verbale della Commissione giudicatrice, prot. n. 2613/E2 del 06/03/2017;  

VISTO la graduatoria provvisoria n. 3062/E2 del 13/03/2017 di Esperti formatori per 
l’attuazione delle azioni di formazione, rivolte ai Dirigenti Scolastici e Direttori 
SGA, per gli “Snodi formativi territoriali”; 

VISTO che avverso la graduatoria provvisoria di cui al punto precedente, non sono 
pervenuti ricorsi e/o reclami nei termini previsti; 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria definitiva di Esperti per l’attuazione delle azioni di formazione 
rivolte ai Dirigenti Scolastici e Direttori SGA - Snodi formativi territoriali -, allegata al presente 
Decreto, di cui ne è parte integrante, e relativa al Progetto PON 10.8.4.A1-FSEPON-MA-2016-7 – 
CUP C79G16000930007. 

Tale graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente e 

all’Albo on line. 

Avverso alla presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente 

e/o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 

60 o 120 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione della presente.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Anna Maria Marinai 
  firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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Allegato 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA 

 
 

Percorso formativo “Dirigere l’innovazione” - Dirigenti Scolastici 
   

Area Nominativo Punti 

Area 1-Il PNSD a scuola 

Marcelli Giancarlo 61 Area 2-Gestione e organizzazione manageriale 

Area 3-Le azioni del PNSD 

  
 
 

 Percorso formativo “Abilitare l’innovazione” - Direttori SGA. 
   

Area Nominativo Punti 

 Area 1-Il PNSD a scuola Marcelli Giancarlo 61 

 Area 2-Gestione e organizzazione 

Antonino Foti 79 

Odoardi Claudia 66 

Marcelli Giancarlo 61 

Area 3-Le azioni del PNSD 

Antonino Foti 79 

Odoardi Claudia 66 

Marcelli Giancarlo 61 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Marinai 
  firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


