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Codice identificativo progetto Titolo

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-102 “Non uno di meno”

CUP: I84C17000160007

Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

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

Albo pretorio sito web scuola 

Agli Atti

All’ Albo

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisorie  n. 1 referente della valutazione e n. 1 
coordinatore degli interventi attuativi del piano per l’attivazione di percorsi formativi afferenti al 
Progetto numero identificativo 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-102 - Titolo “ Non uno di meno”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 l’avviso pubblico 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 
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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;

VISTA la comunicazione MIUR Prot. N. AOODGEFID/196 del 10/01/2018, con la quale questa 
istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare  il progetto numero identificativo 10.2.2 A-FSEPON-
EM-2017-102 - Titolo  “Non uno di meno”  per un importo pari a € 40.656,00;

VISTO il decreto per l’assunzione in bilancio, n.238/C14 del 15/01/2018  regolarmente deliberato dal 
Consiglio d’Istituto con del. n. 24 del Consiglio di Istituto del 08/01/2018, dell’importo finanziato relativo 
al Cod. Prog.:10.2.2A-FSEPON-EM-2017-102 - Titolo “Non uno di meno” ;

VISTO il PTOF; 

VISTI i criteri di selezione delle figure di supporto per la realizzazione dei progetti PON,  deliberati dal 
Consiglio di Istituto, delibera n. 43 del 13/06/2018 ;

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige prot.n. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale. 

VISTO l’avviso pubblico di selezione personale interno per il reclutamento di:

 n. 1 figura di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

n. 1 figura di COORDINATORE DEGLI INTERVENTI ATTUATIVI DEL PIANO. 

 per la realizzazione del progetto PON/FSE 10.2.2 A-FSEPON-EM-2017-102 - Titolo “Non uno di meno”

DISPONE

La pubblicazione all’albo on line e sul sito www.iccentro.org in data odierna della graduatoria provvisoria
per la selezione e il reclutamento del REFERENTE DELLA VALUTAZIONE  e del COORDINATORE 
DEGLI INTERVENTI ATTUATIVI DEL PIANO per la realizzazione dei quattro  moduli del progetto 
PON/FSE 10.2.2A – FSEPON – EM - 2017 - 102: 

COORDINATORE DEGLI INTERVENTI ATTUATIVI DEL PIANO

Cognome e nome Titoli di studio e 
culturali

Certificazioni Titoli di servizio ed
esperienze 
specifiche

Punteggio totale

Giuseppina 
Marchioni

2 8,50 12 22,50

REFERENTE DELLA VALUTAZIONE
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Cognome e nome Titoli di studio e 
culturali

Certificazioni Titoli di servizio ed
esperienze 
specifiche

Punteggio totale

Giuseppina 
Musotto

11 0 1 12

Avverso l’individuazione è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il termine perentorio di 5 gg 
dalla data di pubblicazione (18/09/2018). Se entro il 23/09/2018 non sarà pervenuto alcun reclamo la 
suddetta graduatoria diventerà definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                       Dott.ssa Nadia Zanet

                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                                     ai  sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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