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Prot. 0006338/U del 22/12/2021 09:16Progetti PON

All'albo pretorio
Agli Atti del progetto
Al sito web
Oggetto: 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
10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
- Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle
periferiche “Scuola al Centro”– Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione
CODICE PROGETTO: 10.1.1A FSEPON-PU-2019- 67 “Creativa…Mente - Attiva…Mente”
CUP: E38H18001120007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTE

VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
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.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
le disposizioni per l’attuazione dei progetti finanziamenti PON per la scuola –
competenze e ambienti di apprendimento 2014- 2020 circa le modalità di
reclutamento del personale ove è espressamente previsto che qualsiasi incarico
conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione;
il PTOF in adozione;
la delibera n. 09 del 06/02/20 di assunzione nel Programma Annuale 2020 ed
il programma annuale 2021 approvato dal consiglio di istituto con delibera n.
43 del 15/02/21;
il Regolamento di Istituto circa l’individuazione del personale da
contrattualizzare deliberato dal Consiglio di Istituto n. 12 del 5/11/2019
la delibera n. 73 del Collegio dei docenti del 28/06/2021 nel quale vengono
proposti i criteri per la selezione di esperti interni/esterni;
il regolamento interno per le attività negoziali della Scuola;
l’avviso di reclutamento prot. n. 6200/U del 16/12/2022;
il verbale della commissione di valutazione prot. n. 6331/U del 21/12/2021;

PUBBLICA
in allegato la graduatoria provvisoria relativa all’avviso di reclutamento di un referente per la valutazione
prot. n. 6200/U del 16/12/2022. La pubblicazione della graduatoria avviene in data odierna all'albo
pretorio della scuola, notificata agli indirizzi mail di ciascun candidato.

La documentazione inerente le operazioni di valutazione sono disponibili preso il proprio ufficio dal
lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00, previo appuntamento.
Eventuali reclami dovranno pervenire al protocollo della scuola, nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti, entro tre giorni dalla pubblicazione, quindi entro le ore 10:00 del giorno 27/12/2021. Valutati i
reclami, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. In mancanza di reclami, la presenti graduatoria
diventerà definitiva.

GRADUATORIA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
PROGETTO 10.1.1A FSEPON-PU-2019- 67 “Creativa…Mente - Attiva…Mente”

Candidato

LADOGANA
TERESA

Punti per
indicatore
Collaboratore del dirigente
Funzione strumentale
Esperienze di coordinamento di aree organizzative
Esperienza PON-FSE pregressa (facilitatore,
valutatore)
Esperienza PON-FSE pregressa (tutor, esperto)
Competenze digitali dichiarate
Competenze digitali certificate
7
Carriera professionale
1
(anni di servizio in qualità di docente presso questo
Istituto)
Indicatori

Totale (max
pt. 50)

8

