
 
 

 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

PON dal titolo “Imparare ...un PON di piu'”  

codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-34 

CUP : H68H18000760007 

 

Oggetto:  Fondi  Strutturali  Europei – Programma Operativo  Nazionale “Per la scuola, competenze   

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-34 dal titolo 

“Imparare ...un PON di piu'.  

Graduatoria per incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09/03/2018. 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.  

Sotto Azione  10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia  

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione 

di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

ISTITUTO COMPRENSIVO SECONDO I.C. S.VITO D. NORMANNI
C.F. 81002230746 C.M. BRIC82200P
ALIAND2 - UFFICI SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO

Prot. 0003901/U del 26/11/2019 18:05:03



 
VISTO    il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 

approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione AOODGEFID-22747, 

formalmente autorizzato per un importo di € 15.246,00 con codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-34; 

VISTO       il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO     il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della legge 13/7/2015, n. 

107»; 

VISTO       la delibera n.8 del 02/02/2018 Collegio dei Docenti di approvazione del progetto 

VISTA       la delibera del C.di I. n. 28/19 del 01/07/2019 dell’assunzione a Bilancio del Progetto PON 

FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-34;  

VISTO     il decreto prot. n. 3526 del 25/10/2019, di assunzione al Programma Annuale 2019 dello 

stanziamento del progetto in esame 

VISTA         la delibera n.79 del 25/10/2018 del Consiglio di Istituto relativa ai criteri per 

l’individuazione delle figure professionali necessarie all’attuazione del piano integrato; 

CONSIDERATA la necessità di dover reclutare n. 1 figura di Referente per la Valutazione per i 

rispettivi 3 moduli formativi del progetto in oggetto e che la predetta figure deve essere 

prioritariamente reclutata tra il personale interno 

VISTO    il bando interno per la selezione del Referente per la Valutazione del prot. 3656 del 

6/11/2019 

VISTO       il decreto di nomina della commissione di valutazione prot. n.3744 del 14/11/2019 

VISTO       il verbale della commissione di valutazione prot. n. 3770 del 15/11/2019 

VISTA    la domanda di candidatura, finalizzata all’incarico di Referente per la Valutazione  dei 

docenti: 

  



 
 

N. COGNOME NOME TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO PROT. 

 

1 

 

D’ADAMO 

 

MARIA 

Educazione bilingue - 

educazione plurilingue 

Have fun with 

English! 

 

 3725  

del 13/11/2019 Musica Maestra, che musica! 

Espressione corporea  Parla il corpo! 

 

2 

LANZILLOTTI CARMEN Educazione bilingue - 

educazione plurilingue 

Have fun with 

English! 

 

 3725  

del 13/11/2019 Musica Maestra, che musica! 

Espressione corporea  Parla il corpo! 

 

DECRETA E PUBBLICA 

la seguente GRADUATORIA PROVVISORIA correlata alla richiesta di candidatura per i moduli 

suindicati: 

POS. COGNOME NOME VOCE A.1 VOCE A.2 VOCE A.3 VOCE A.4 VOCE A.5 TOT 

 

1 

 

D’ADAMO MARIA 

 

6 

 

3 

 

4 

 

4 

 

1 

 

18 

2 LANZILLOTTI CARMEN   1 1 1 4 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro e non oltre gg. 5 da quello successivo 

alla data di pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà essere motivato e consegnato all’ufficio di 

segreteria di questo istituto. Trascorso tale termine è possibile esperire ricorso al TAR entro 60 gg. 

o al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 

 

                                                                                                   Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof. Pasquale Napolitano 
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