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Awiso pubblico -Prot.n. AooDGEFID /4395 del09 /03/2018.
Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) -

Obiettivo specifico - 10.1- - " Riduzione del fallimento formativo precoce e dello d ispersione scolasticq e Iormativo" -
Azione 10.1.1 Intewentidi sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2019- 134 SCUOLAÈV|TA CUP N. l83D 18OOO290OO7
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Visto

Visto

Visto

Vista

Visti

Visto

Vista

Vista

Visti

All'Albo d'lstituto

Al sito wEB

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 lnterministeriale n. 129 del 2018, "Regolamento concemente le lstruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istiluzioni scolastiche";

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

la Legge 107/2015;

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n.l30l/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

il PON - ProgTamma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per Ia 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 17 maggio 2018 del Collegio docenti con cui è stato approvato il
progetto FSE l0.t.l.A-FSEPON-PU-2019-134 SCUOLA E VITA;

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6l del l8 maggio 2018 con la quale è stato approvato
it 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
t4109t202t;

la lettera di autorizzazione del progetto Prot. n. AOODGEFID/676 del 1710112020;Vista
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Vista la disposizione dirigenziale prot. n. 358 DEL 2010112020 di variazione al Programna
Annuale dell'esercizio Finanziario 2020;

Ia necessità di impiegare tra il personale intemo n. I figura per lo svolgimento
dell'attività di facilitatore di progetto e n. I lìgura per lo svolgimento dell'attività di
referente per la yalutazione del progetto FSf, 10.1.f.A-FS[PON-PU-2019-13{
SCUOLA E VITA.

I'arriso prot. n. 8278 del 27llll202l 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{
SCTIOLA f VITA.

il verbale della commissione di valutazione del l3ll2l202l in cui viene detìnita la
graduatoria prowisoria per I'indivrduazione di n. I figura per lo svolgimento dell'attività
di facilitatore di progetto e n. I figura per Io svolgimento dell'attività di referente per
la valutazione del progetto FSE l0.l.l.A-FSEPON-PU-2019-l3d SCUOLA E VITA.

Rilevata

Visto

DI]CRtil'A

Visto

I'approvazione della graduatoria prow,isoria 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 FSf, l0.l.l.A-FSf,PON-PU-2019-13,1 SCUOLA E VITA.
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G rad uatoria provvisoria FACI LITATO RE Dl PROG ETTO

zzy'/ zotl

Candidature

Conoscenza dei documenti di
programmazione interni

all'istituzione scolastica e della
vigente normativa in materia di

programmazione PON/FSE
(requisito imprescindibile).

Esperienze in
coordinamento/facilitazione di
progetti/attività delle istituzioni

scolastiche conrprensive di
competenze in promozione

pubblicitaria e disseminazione
delle attività scolastiche.

max l0

Competenze
informatiche
certificate.

Max 5

Specifiche €ompetenze
per la gestione della

piattaforma
ministeriale PON/FSE

(requisito
imprescindibile).

TOTALE

P U NTE GGI

ANGELA FRANCESCA MIRIZZI Si 10 5 st 15
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Graduatoria provvisoria REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

entro 5 gg dalla data della pubblicazione della graduatoria prowisoria

Decorsi icitati 5 gg, in assenza di reclami, la stessa diverrà definitiva.

II Di olastico
/n

Conoscenza dei documenti di
programmazione interni
all'istituzione scolastica e

della vigente normativa in

materia di programmazione
PON/FSE (requisito
imprescindibile).

Esperienze in
valutazione di progetti

in(emi ed eslemi
all'amministrazione

scolastica.
max I0

Competenze
informatiche
certificate.

Max 5

Specifiche competenze
per la gestione della

piattaforma ministeriale
PON/FSE (requisito
imprescindibile).

-TOTALE 
PUNTEGGI

CELESTINA IDA

PAPANGELO
Si 10 5 20
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(Prof.
gcn

glielmi)

Candìdature

Espèrienza in
analisi dei

fabbisogni e

bilancio delle
competenze-

Max 5

5 st


