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Prot.n° ______/c12 del _____________
CUP: D37I17000830007
All’Albo pretorio
Al sito della scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea; VISTO l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE),
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione
progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1159

 VISTA la comunicazione di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 con
la quale si autorizza la realizzazione di progetti volti al potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell’offerta formativa;
 VISTA

la normativa di riferimento sulla realizzazione dei progetti finanziati dalla Unione Europea; .

 VISTA la delibera di assunzione al bilancio relativo al finanziamento del progetto suddetto;
 VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON
FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
 VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, e l’art. 5 della L. 241/90;
 VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
 VISTE le istanze prodotte per la selezione di un Referente per la valutazione relativo al PON
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato
con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; VISTO l’Avviso
pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo
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Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. CODICE
IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1159 –CUP D37I17000830007
 VISTO il proprio Bando prot. 579/c12 del 20.01.2020
 VISTO il Verbale n° 3 della Commissione riunitasi in data 27.01.2020
DECRETA
in data odierna sono pubblicate all’Albo Pretorio e al sito Web della Scuola
(www.federicosecondodisveviasr.gov.it ) la seguente graduatoria definitiva della figura “Referente per la
valutazione” relativa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea; VISTO l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1159 –CUP D37I17000830007

Modulo (1)
#InsideTheWeb
#InsideTheWeb
Caccia al tesoro multimediale
Caccia al tesoro multimediale
Role play
Role play

CANDIDATO
MAJELI DAVIDE
BOSCARINO SIMONETTA
MAJELI DAVIDE
BOSCARINO SIMONETTA
MAJELI DAVIDE
BOSCARINO SIMONETTA

PUNTEGGIO
49
47
49
47
49
47

La presente graduatoria di merito definitiva viene pubblicata all’Albo pretorio e sul sito web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Rizzo
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