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FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 

Programmazione 2014-2020 

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 
 

“Miglioramento delle Competenze di base in chiave innovativa,  
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
 

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Azione 10.2.2A Competenze di base 

 

CODICE PROGETTO NAZIONALE: FSEPON-CA-2017-287  

CUP – F62H17000180006 

 
 

Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 - Avviso 1953 

Al Sito Web   - Sezione Bandi Pubblici 

SEDE 
 

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  DEFINITIVA VALUTATORE e SUPPORTO-Operativo 

 Codice progetto nazionale: FSEPON-CA-2017-287    CUP: F62H17000180006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
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 PA e per la semplificazione amministrativa e ss.mm.ii.;  

VISTO  l Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il 
Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 1953 del 21/02/2018  

per “il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Azione 10.2.2A Competenze di base 

 

VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il PTOF approvato dagli OO.CC dell’istituzione in epigrafe, ed in particolare a.s.2017/18 
VISTO il verbale con cui sono stati approvati i criteri di selezione delle figure di esperto, tutor, valutatore e altre figure 

VISTO il C.C.I 2016/17 e 2017/18 approvato concordemente con le OO.SS 

VISTA  la delibera di approvazione del Programma Annuale 2017  e l’iscrizione in bilancio delle somme autorizzate 

 
VISTO il proprio decreto prot. 530/D1d del 08/02/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del 

Progetto FSEPON-CA-2017-287 - annualità 2017/2018; 

VISTE la nota MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017, di pubblicazione delle graduatorie 

definitive, e la nota autorizzativa per l’Istituzione Scolastica - NAIS022002 prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale è stata 
comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018, 

prorogata al 30/03/2019; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 e le disposizioni 

normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE  

 

VISTI gli avvisi pubblicati da questa istituzione per la selezione di personale interno cui affidare incarico di Vautatore e Supporto 

Operativo  (Prot. 953/C1t del 12/03/2018) in riferimento al progetto in oggetto; 

VISTA la riserva espressa nel bando di procedere ad assegnazione anche in presenza di una sole domanda validamente formulata e il cui 
CV sia ritenuto valido all’espletamento dell’incarico 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 
 

RILEVATA l’assenza di reclami e/o ricorsi avverso la graduatoria provvisoria pubblicata  con prot. 1199/C1f del 23/3/2018–entro i 

termini fissati dal DPR 275/99 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno un docente Valutatore  e  un docente  quale supporto-operativo per il 
progetto nazionale FSEPON-CA-2017-287     

 

                                                                                   DETERMINA 

Art. 1. 

La premessa è parte integrante del presente  provvedimento 

 

Art.2 
 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, 

 delle seguenti graduatorie  definitive,  

relative alla Selezione tra il  personale docente interno di n. un docente  per il ruolo di  
                                                   docente Valutatore ed  un   docente con funzioni di supporto - operativo  

per il   PON - FSEPON-CA-2017-287 
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GRADUATORIA  DEFINITIVA  REFERENTE per la VALUTAZIONE  

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 D'Angelo Alessia 81 

2 D'Andrea Brigida 64 

3 Gouverneur Giulia 43 

 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  DOCENTE di SUPPORTO OPERATIVO 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 D'Angelo Alessia 81 

2 De Rosa Maria Rosaria 32 

 

 

Art. 3.  il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web in data odierna ed avverso allo stesso, potrà 

essere esperito ricorso al TAR o al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla 
pubblicazione. 

                                                                                      
                                                                                 Il Dirigente Scolastico  dr.ssa Annunziata Campolattano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma2 D.lg.s.39/2013 


