
 

 

 

 

 

 

All'Albo on line d'Istituto 

 

AL SITO WEB di istituto sezione PON-FSE 
www.icalfierita.gov.it 

 
             Agli Atti progetti FSE-PON  

 

 

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 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1. 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico protocollo n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base. 

 

 

 

Progetto "INSIEME PER MIGLIORARCI!" - codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 
CUP H57I17000420007 

PROVVEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

di cui all’avviso interno prot. 579/04-05 del 24/01/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istruzioni scolastiche” ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107; 

 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

Visto l’Avviso Pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa del MIUR - AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 - emanato nell’ambito del 

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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

 

Vista la candidatura n. 36417 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti; 

 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 

Vista la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di formale autorizzazione e relativo 

impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica per lo svolgimento delle attività afferenti il seguente progetto 

"INSIEME PER MIGLIORARCI" codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 per l’importo complessivo di € 

€ 40.656,00;; 

 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2018 approvato con delibera n. 2 del Consiglio d’istituto del 

10/11/2017; 

 

Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 1266/B/06-03 del 05/02/2018 di assunzione a bilancio per l’e.f. 2018 del 

finanziamento del Fondo Sociale Europeo per complessivi € 40.656,00; 

 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 14/02/2018 di presa d’atto del provvedimento del Dirigente 

Scolastico prot. n. 1266/B/06-03 del 05/02/2018 e relativo alla formale assunzione al Programma Annuale 2018 

del finanziamento di € 40.656,00 con l’istituzione dell’aggregato P 99"INSIEME PER MIGLIORARCI" 

codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205– PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 

la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 

Visto la delibera n. 10 del 08/09/2017 Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri di selezione e 

reclutamento per titoli comparativi del personale da impiegare per la realizzazione del progetto; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 04/10/2017 con la quale sono stati deliberati i criteri di selezione 

e reclutamento per titoli comparativi del personale da impiegare per la realizzazione del progetto; 

 

Atteso che, sulla base di quanto disposto dalle sopracitate “Linee Guida” il conferimento degli incarichi deve 

avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che, pertanto, qualsiasi affidamento di 

incarico deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione ad evidenza pubblica;  

 

Considerato che la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 prevede che: "L'istituzione scolastica deve 



 

verificare preliminarmente se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui 

ha necessità"; 

 

Considerato che il percorso formativo di cui al progetto "INSIEME PER MIGLIORARCI" codice id. 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” è articolato in N. 6 moduli; 

 

Visto l’avviso interno prot.n. 579/04-05 del 23.01.2019 di selezione di Referente per la valutazione; 

 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 994 del 01.02.2019 di costituzione della Commissione per la valutazione 

dei curricula per le figure di Tutor,  Referente per la Valutazione, Responsabile del controllo dell'integrità e della 

completezza dei dati;  

 

Visto il verbale N. 3 del 06.02.2019 della Commissione di valutazione dei curricula, acquisito al prot. n. 1115; 

D I S P O N E 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria per il reclutamento di Referente della Valutazione per il 

progetto "INSIEME PER MIGLIORARCI" codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205-   PON 

“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”.   

 

GRADUATORIA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

DOCENTE Titoli 

culturali 

Esperienza 

di docenza 

Esperienze 

professionali 

TOTALE 

PUNTI 

PALOMBA TERESA 5,5 10 10 25,5 

 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive 

modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al 

TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 
 

  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Anna Maria Settanni  

   Documento firmato digitalmente 
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