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Prot. n. 16806 del 18/12/2018
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento
formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Codice Progetto 10.1.6A- FSEPON-SI-2018-86 CUP E75B17008470007.
Titolo Progetto: “Orienta...mente!”
Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE - Progetto PON Progetto 10.1.6A- FSEPON-SI-2018-86 CUP E75B17008470007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico 2999 del 13/3/2017 “Orientamento formativi e Ri-Orientamento”. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e Professionale. Azione 10.1.6 Azioni di
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte di percorsi formativi, universitari e
lavorativi;

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto

VISTA

la nota prot. AOODGEFID\n. 3500 del 22-02-2018 relativa alla pubblicazione della
graduatorie definitive di cui al progetto indicato;

VISTA
del

la lettera MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 7917 del 27/03/2018 di autorizzazione
progetto

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”

VISTO

il Decreto Assessoriale 895/2001;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

VISTO

il decreto Prot. N. 0006218 del 27/04/2018 di assunzione in bilancio del progetto;

VISTO

l’Avviso di selezione Interna per Referente Valutazione PON Orientamento e
Ri-orientamento formativo prot n. 0016196 del 07/12/2018

VISTE

le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum
vitae;

VISTI

i punteggi che la Commissione di valutazione titoli ha attribuito a ciascun candidato
sulla base dei criteri di valutazione predefiniti;

Tutto ciò visto e rilevato
DECRETA
la pubblicazione sul sito web di questa Istituzione Scolastica e su Amministrazione Trasparente in data
odierna, martedì 18 dicembre 2018, della graduatoria provvisoria per il reclutamento del REFERENTE
PER LA VALUTAZIONE per i seguenti moduli formativi:

Titolo Modulo
“Orientiamoci”
“Scegliere consapevolmente”
“Programmare il proprio futuro consapevolmente”
“La bussola della scelta: orientamento per il futuro”
Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, entro 7 giorni
dalla data odierna di pubblicazione. Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione
della graduatoria definitiva. Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto
all’indirizzo www.icvillafrancatirrena.gov.it.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Elide Lemmo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L. 39, 1993

