
 
 

 

Prot.n. 154 A/ 13                                                                                               Maddaloni 10/01/2018 

                                                                                                                                             Ai docenti 

All’albo dell’Istituto 

Atti Sede  

Al sito WEB  

www.icluigisettembrini.gov.it 

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE PON “Inclusione” - Codice Progetto  10.1.1A-FSEPON-CA-2017-10- CUP: 

H14C17000060007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 10862 del 16.09.2016 - Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

 

VISTO il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica con candidatura n. 14660 del 10/11/2016; 

 

VISTA la nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID/28606 del 13 luglio 2017 di approvazione dei progetti e 

relativo elenco delle istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti di cui l’Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID 10862 del 16.09.2016 - “ Fondi Strutturali Europei “Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, trasmessa dal 

MIUR  con la nota Prot. n. 0010737 del 18.07.2017; 

 

VISTA la nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017, di formale autorizzazione e 

relativo impegno di spesa dell’intervento a valere sull’Obiettivo 10.1 - Azione 10.1.1 “ Fondi 

Strutturali Europei “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

 

VISTI i Regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

 

http://www.icluigisettembrini.gov.it/


VISTA la delibera di assunzione a bilancio 2017, approvata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/09/ 

2017; 

VISTE  le Indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO il bando di reclutamento REFERENTE PER LA VALUTAZIONE ,  prot. 7093A/13 del 14 

dicembre 2017; 
VISTE  le istanze pervenute; 

VISTO  il Verbale  della Commissione che si è riunita in data 29 dicembre 2017 dalle ore 14,00 

alle ore 16,00 ed ha esaminato e valutato le istanze pervenute; 

PUBBLICATA  con Prot. n. 23 A/13 del 03/01/2018 la graduatoria provvisoria REFERENTE 

PER LA VALUTAZIONE ; 

PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami avverso la stessa ; 

 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione, all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola www.icluigisettembrini.gov.it, 

della graduatoria definitiva  del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, che risulta essere la 

seguente: 

 

 

 

MODULI DOCENTE PUNTEGGIO 

INTERO PIANO   CERINO ROBERTA  42,50 

 

CONSIDERATO  pertanto che può ritenersi espletata la procedura di reclutamento delle figure 

necessarie all’attuazione del Piano mediante ricognizione delle professionalità INTERNE 

all’Istituzione scolastica, come raccomandato dalla Nota  Miur del 02/08/2017 (Nota MIUR 

02.08.2017, prot. n. 34815 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter di 

reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti ; 

 

 

DECRETA 

 

l’assegnazione alla docente CERINO ROBERTA dell’incarico di REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE  sul suddetto Piano PON. 

 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                      Dott.ssa Tiziana D’Errico  
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


