DIREZIONE DIDATTICA STATALE ”2° CIRCOLO”
Via Croce Malloni – 84015 NOCERA SUPERIORE
tel. 081 934378 fax 081 5142775 C.F. 94004180652 C.M. SAEE09100R
e-mail saee09100r@istruzione.it sito web www.superdue.gov.it

Alle sezioni di:
Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito dell’istituzione scolastica
www.superdue.gov.it

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA REFERENTE ALLA
VALUTAZIONE per la realizzazione del Progetto PON/FSE“10.1.1AFSEPON-CA-2017-102” “La sartoria delle idee:Vesti-Ti a misura di bambino”.
CUP: D49G17001100007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);
VISTE
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione
al finanziamento (Collegio dei docenti - n. 10 dell’ 11/10/2016 e Consiglio di
Circolo - n. 63 del 14/10/2016;);
VISTA
la candidatura n. 27880, inoltrata in data 11/11/2016;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione Campania;
VISTA
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione
Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-102 per un
importo complessivo autorizzato: € 39.823,20)
VISTA
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota
del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTO
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VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in
merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTO
il provvedimento di assunzione a bilancio prot. 2526/06-12 del 22 Agosto 2017
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota
MIUR prot.34815 del 02.08.2017
VISTA
la delibera n. 23 del Consiglio di istituto del 19 /12/2017, che ha stabilito i criteri
di selezione esperti per tale Progetto PON e per comparazione dei curricula con
relativo punteggio
VISTO
l’avviso pubblico di selezione personale Referente alla valutazione emesso da
questo Ufficio in data 28 Dicembre 2017 con nota prot. 4152/06-12
PRESO ATTO delle istanze pervenute entro il termine di scadenza del Bando, 08/01/2018
VISTO
il verbale della commissione giudicatrice prot. n. /06-12 del 12/01/2018
DISPONE
La pubblicazione in data odierna delle graduatorie provvisorie per la selezione di personale
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE per la realizzazione del PON/FSE“10.1.1A-FSEPON-CA2017-102” “La sartoria delle idee:Vesti-Ti a misura di bambino”.
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE
Progr.
1

Cognome e Nome

Punteggio
attribuito

FAIELLA ANTONELLA

20

Avverso il presente provvedimento , valutata l’urgenza per l’avvio del modulo, è ammesso reclamo
scritto entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione sul sito dell’Istituzione Scolastica
avvenuta in data 12 Gennaio 2018.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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