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Awiso pubblico -Prot.n. AooDGEFID /a395 del09 /03/2078.
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) -

0biettivo specifico - 70.1 - " Riduzione del fallimenn formotivo precoce e della dispersione scolastico e formativa" -
Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

FSE 10.1.1A-FSE PON. PU-2019- 134 SCUOLA È VITA CUP N. I83 D 18000290007

Atfisso all'alho il
Gravina in Puglia, 1l/01/2022

Prot. n. 252

AII'Albo d'lstituto

Al sito WEB

II, I)IR I(ì t-]N'I'I] SCOI,ASTICO

Vìsto

Visto

Visto

Vista

Visti

Visto

Vista

Vista

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018, "Regolamento concem€nte le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

il DPR 275199, concemente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la Legge 107i2015;

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. I 304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

il PON - Programma Operativo Nazionale 20l4lT05M2OP00l "Per la scuola -
competenze e ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
del l7 dicembre 2014 della Commissione Europea;

la delibera n. 13 del l7 maggio 2018 del Collegio docenti con cui è stato approvato il
progetto FSE l0.l.l.A-FSEPON-PU-2019-134 SCUOLA E VITA;

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6l del I 8 maggio 201 8 con [a quale è stato approvato
il progetto FSE l0.l.l.A-FSEPON-PU-2019-134 SCUOLA E VITA;

i criteri di selezione per figure coinvolte in progetti PON/FSE deliberati dal collegio dei
docenti con delibera n. 7 del l0l9l202l e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9l del
t4to9/202t;

Visti
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Vista

Vista

la lettera di autorizzazione del progetto Prot. n. AOODGEFID/676 del 1710112020;

la disposizione dirigenziale prot. n. 358 DEL 2010112020 di variazione al Programma
Annuale dell'esercizio Finanziario 2020;

la necessità di impiegare tra il personale interno n. I Iigura per lo svolgimento
dell'attività di facilitatore di progetto e n. I ligura per lo svolgimento dell'attività di
referente per la valutazione del progetto FSE l0.l.l.A-FSEPON-PU-2019-IJ4
SCUOLA E VITA.

I'arviso prot. n. 8278 del 21llll202l per la selezione di n. I figura per lo svolgimento
dell'attività di facilitatore di progetto e n. I figura per lo svolgimento dell'attività di
referente per la valutazione del progetto FSE 10.1.1.A-FSEPON-PU-2019-13,1
SCUOLA E VITA.

la graduatoria prowisoria prot. 8955 F/01 del2211212021;

che non sono pervenuti reclami aurerso la graduatoria prowisoria entro 5 gg dalla data
della pubblicazione della stessa, come da verbale conclusivo della commissione di
valutazione del 1010112022 prot. n.

Rilevata

Visto

Vista

Considerato

DECIìtII'A

I'approvazione della graduatoria detìnitiva di docenti FACILITATORE DI PROGETTO e REFERENTE
PER LA VALUTAZIONE per la realizzazione del progetto PON FSE 10.1.1.A-FSEPON-PU-2019-134
SCUOLA È VITA allegate alla presente.

ll Diri tr t) I ico

t\( Prof. ehni)
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I'TITUTO DE'TINATARIO DI FONDI 
'TRUTTURAL! 

EUROPEI PON F'E-FE'R
LICEO STATALE "G. Tarantino"

Scientifico - Scientifico opzione Scienze Applicate
C/assico - Linguistico - Musicale
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Cravina irr Puglia, I ll0l/2022

Graduatoria defìnitiva FACILITATORE DI PROGETT0

h

P, \z

"o 
/È

Candidatulc

Conoscenza dei documenli di
prograuìmazione intemi

all'istituzione scolastica e della
vigcnte nonnativa in materia di

prograrnmazione PON/FSE
(requisito irnprescindibile).

Esperienze in
coordinamento/facilitazione di
progetti/attività delle istituzioni

scolastiche comprensive di
competenze in pronìozione

pubblicitaria e disseminazione
delle attività scolasticlìe.

Max l0

Competenze
in[ormatiche
certificate.

Max 5

Specifiche conrpetenze
per la gestione della

piattaforma
ministeriale PON/FSE

(requisito
im prescindibile).

TOTALE
PUNTEGGI

ANGELA FRANCESCA
MIRIZZI Si 10 5 Si l5

,,,,J;Jù
(rrof. Byh

colastico
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I'TITUTO DEITINATARIO DI FONDI 
'TRUTTURALI 

EUROPEI PON F'E.FE'R
LlcEo STATALE "G. Tarantino"

Scientifico - Scientifico opzione Scienze Applicate
C/assico - Linguistico - Musicale
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Gravina in Prylia, lll0ll2022

Graduatoria definitiva REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

Il Diri tico
ehni)

,h
r)')

/

..{'

Candidalure

Conoscenza dei docunìenti di
progranìmazione intenìi

all'istituzione scolastica e
della vigente normativa in

materia di programnrazione
PON/FSE (requisito

im prescindibile).

Esperienze in
valutazione di progetti

intemi ed estemi
all'amministrazione

scolastica.
Max l0

Esperienza in
analisi dei

fabbisogni e

bilancio delle
con'ìpetenze.

Max 5

Competerze
informatiche
cenificale.

Max 5

Specifiche competenze
per la gestione della

piattaforma nrinisteriale
PONTFSE (requisito

im prescindibile).

TO-l'ALE PUNTIlCCI

CELESTINA
IDA

PAPANCET,O
Si l0 5 Sr t0

l'ag. I di I
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