ISTITUTO COMPRENSIVO BACCARINI
LARGO PATUELLI N.1 48026 RUSSI (RA)
raic80500p@istruzione.it;raic80500p@pec.istruzione.it

Alla sezione di pubblicità legale – Albo
on-line del sito internet dell’istituzione
scolastica www.icrussi.it
OGGETTO: Pubblicazione DECRETO INDIVIDUAZIONE FIGURA DEL REFERENTE DELLA
VALUTAZIONE per la realizzazione del Progetto:
 PON/FSE“10.2.2A-FSEPON-EM-2017-92” –Titolo LAVORIAMO INTEGR...ATTIVA...MENTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
Visto

Vista

Viste
Visto
Visto

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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l’avviso prot. Prot.1953 del 21/2/2017 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale –
Programma Operativo Nazionale “Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento
2014-20. Avviso Pubblico Potenziamento delle Competenze di Base in chiave
innovativa, a supporto delle'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 dei docenti, formatori e staff.” 2014-2020.
la nota prot. AOODGEFID/196 DEL 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato
l'autorizzazione del seguente progetto: Azione 10.2.2A Competenze di
Base"Lavoriamo integr...attiva...mente" – codice 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-92]
per un importo pari a Euro 44.656,00;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
il DECRETO DEL DIRIGENTE N.849 DEL 7/2/2017 con il quale il progetto su
indicato è stato assunto nel Programma Annuale del corrente esercizio;
il proprio avviso Prot. n. 3162 del 16/5/2018 finalizzato alla individuazione e
designazione, da parte del collegio docenti della figura del referente della
valutazione nell'ambito dei progetti citati;
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la delibera del collegio docenti n. 24 del 28/05/2018 con la quale è stata designato
referente della valutazione tutor interni sulla base delle competenze e requisiti
indicati nell'avviso sopra indicato

Vista
il

DETERMINA
l'individuazione del referente della valutazione da assegnare ai moduli dei progetti sopra indicati
Progr.
1
2
3

modulo
MATEMATICA GEOMETRIA
CreAtTiva
MATEMATICA GEOMETRIA
CreAtTiva 2
LINGUA MADRE LUDOMACHINES

4

LINGUA MADRE LUDOMACHINES 2

5

LINGUA MADRE LUDOMACHINES 3

6

LINGUA STRANIERA A KEY TO UNLOCK
YOUR MIND

7
8

Cognome e Nome VALUTATORE

FREGA LORELLA

LINGUA INGLESE PER GLI ALLIEVI
DELLA SCUOLA PRIMARIA
LEARNING BY SPEAKING
LINGUA INGLESE PER GLI ALLIEVI
DELLA SCUOLA PRIMARIA LEARNING
BY SPEAKING 2

Il presente provvedimento è affisso all'albo on line dell'Istituto in data odierna.
IL DIRIGENTE SCOLASTIC

Nevio Tampelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 (CAD)
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