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PROGETTO PON “10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133” – UNA SCUOLA DIVERSA
Prot. n. 357/A5

Zevio 24/01/2018
All’attenzione
di tutto il personale dell’Istituto
All’Albo On line della scuola
Agli atti

GRADUATORIA DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
NEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: 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.

PON-FSE “UNA SCUOLA DIVERSA”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 avente per oggetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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, tra cui anche persone con disabilità.
VISTO il progetto elaborato dalla scrivente Istituzione scolastica per la realizzazione di competenze e
ambienti per l’apprendimento”, candidatura n. 23408 inoltrata in data 31/10/2016 ed acquisita
dall’Autorità di Gestione con prot. n. 16944 del 23/11/2016;
VISTA la nota MIUR Prot n. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 inviata alla scrivente Istituzione scolastica,
autorizzativa del progetto e dell’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico sopra richiamato per un
importo complessivo di € 41.574,00;
VISTA la delibera Consiglio di Istituto n. 138 del 2 ottobre 2017 di inserimento nel Programma Annuale
2017 del nuovo progetto P.O.N. – Fondi Strutturali Europei – Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento - e di assunzione in carico del relativo finanziamento;
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione-Iter di reclutamento del personale esperti e relativi aspetti di natura fiscale previdenziale ed
assistenziale;
VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni” per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’Attività Negoziale approvato con delibera n.61 del 15/02/2016
VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno prot.n. 11/A5 del 03/01/2018 per
l’affidamento dell’incarico DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE NEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL
PON FSE: 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, con scadenza 19 gennaio 2018;
VISTO il verbale di valutazione delle candidature redatto il 23/01/2018 dalla Commissione tecnica interna,
appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico, effettuata sulla base dei titoli culturali e
delle esperienze professionali acquisite dai candidati;
TENUTO CONTO che alla scadenza dell’avviso di selezione è pervenuta una sola candidatura che è ritenuta
valida;
CONSIDERATO che non si rende pertanto necessario attendere i 15 giorni dalla pubblicazione all’albo
dell’esito della selezione, non essendo presenti candidati aventi diritto a presentare ricorsi;
DETERMINA

La Graduatoria di merito DEFINITIVA per l’affidamento dell’incarico DI REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE NEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE da utilizzare nell’ambito del PROGETTO
PON “10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133” – UNA SCUOLA DIVERSA
INCARICO
Referente per la valutazione nei percorsi formativi
afferenti al PON FSE

NOMINATIVO DEL DOCENTE
SELEZIONATO
Ins. Alessandra Signorini

NOTE
UNICA CANDIDATURA

La presente determinazione viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web
dell’Istituzione scolastica nella sezione “PON”

FIRMATO DIGITALMENTE DA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Uboldi
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