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All’albo Pretorio
PON
Bandi
OGGETTO: Graduatoria provvisoria personale interno all’istituzione scolastica per l’individuazione della figura
di un (1) valutatore e un (1) facilitatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.

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 D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO

Il D. lgs. N.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”
VISTO
VISTO

il D. Lgs. 56/2017, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 09/11/2017 con la quale è stato
approvato l aggiornamento del PTOF relativo al triennio 2016/19.

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 9/02/2018 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018.

VISTO

Il Decreto di assunzione in bilancio n. 1112 del 9/02/2018 relativo al PON
Competenze di base Azione 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-63 SCUOLA
DELL’INFANZIA
l'avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\1953 del 21.02.2017 F.S.E.P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “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 – Azione 10.2.1 e Azione
10.2.2

VISTO

VISTA

la nota Prot. n. AOODGEFID/3949 del 29.12.2017 con oggetto “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. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) Avviso AOODGEFID/prot.n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base – Approvazione e pubblicazione graduatorie
definitive regionali;

VISTA

l’autorizzazione del Progetto, presentato da questo Istituto, Prot.
AOODGEFID/195 del 10/01/2018, assunta al protocollo il 15/01/2018 prot. n.
378
le linee guida emanate dall’Autorità di Gestione, con particolare riguardo al
conferimento degli incarichi da attribuire agli Esperti (interni ed esterni
all’Amministrazione)

VISTE

VISTA

la delibera n. 3 del Consiglio di istituto del 9/11/2017 con la quale sono stati
approvati i criteri di selezione del personale interno all’Amministrazione.

VISTO

Il proprio avviso pubblico del del 20/02/2018 prot.n. 1280 rivolto al personale
interno all’istituzione scolastica per l’individuazione della figura di un (1) valutatore
e un (1) facilitatore da utilizzare per la realizzazione del progetto

VISTO

il verbale della Commissione istituita con nota prot. 1491 dell’8/03/2018

VISTE

le istanza pervenute entro il termine di scadenza

DECRETA
la pubblicazione della graduatoria provvisoria per facilitatore e valutatore del PON Competenze di base

Azione 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-63 SCUOLA DELL’INFANZIA

GRADUATORIA
Cognome
Girardengo
Zuottolo

FACILITATORE
Nome
Angela
Maddalena

punti
91
42

Cognome
Zuottolo

VALUTATORE
Nome
Maddalena

punti
42

Avverso al presente atto è ammesso reclamo entro il termine di giorni 7 dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

