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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 il Progetto “CONOSCERE PER GUARDARE CON OCCHI NUOVI” inserito sul SIF in data
19.11.2016 e protocollato con n. 15880;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017di approvazione del progetto
“CONOSCERE PER GUARDARE CON OCCHI NUOVI” a valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE Inclusione sociale e lotta al disagio -codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-164;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 Luglio 2017 che autorizza il progetto nell'ambito
del Programma Operativo Nazionale: "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020 finalizzato ad interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei
2014/2020”;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5/2016 del 13/10/2016 relativa all’approvazione dei progetti
PON;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.1/2016 del 18/10/2016, relativa all’approvazione dei progetti
PON
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto
“CONOSCERE PER GUARDARE CON OCCHI NUOVI” disposta dal Dirigente Scolastico con
provvedimento Prot. N. 6353 del 02/08/2017;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative
e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi
autorizzati;
VISTO il proprio Avviso per la selezione di un docente Referente per la valutazione e di un docente quale
Personale di supporto Prot. n. 9030 del 17/10/2017
CONSIDERATO che entro i termini indicati dal bando sono pervenute le seguenti candidature:
Referente per la valutazione: Docenti Picca Teresa Maria Rita – D’Anna Fortunata
Personale di supporto: Docenti Mercadante Vincenza – Russo Annamaria
VISTI i verbali di individuazione della Commissione all’uopo designata Prot. n. 9893 del 06/11/2017 e le
griglie di comparazione dei curricula

PUBBLICA
Le graduatorie sul sito web www.liceocolombo.gov.it:
Referente per la valutazione
Cognome e Nome
1
Picca Teresa Maria Rita
2
D’Anna Fortunata

punti
30
18

Personale di supporto
Cognome e Nome
1
Mercadante Vincenza
2
Russo Annamaria

punti
30
20

I Docenti individuati saranno invitati per un colloquio con il Dirigente scolastico prima dell’attribuzione
dell’incarico.
Avverso le presenti graduatorie è possibile fare ricorso per errori materiali entro 10 gg. Successivi alla data di
pubblicazione sul sito www.liceocolombo.gov.it . Trascorsi i suddetti termini senza che sia pervenuto alcun
reclamo, le graduatorie si intendono definitive.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Manzo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93)

