
 

 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 
Al personale docente 

Al DSGA 

Al Responsabile del sito web della scuola 

All’albo 

 

Oggetto: Decreto pubblicazione GRADUATORIE DEFINITIVE del personale interno per il 

conferimento degli incarichi di Referente per la valutazione e Coordinatore del progetto (ex 

facilitatore) nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

per il progetto “Una scuola di tutti e di ciascuno” Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-9 

(Primaria e Secondaria di 1° grado). CUP: J45B17000200006. 

 
 

 

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 – Azione 10.2.1 (Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea) e 

Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso 

AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 autorizzazione del progetto e relativo impegno 

di spesa di questa Istituzione Scolastica; 

VISTE la delibera n. 02 verbale n. 02 del 06/09/2018 del Collegio dei docenti e la delibera n. 03 verbale 22 del 

Consiglio d’Istituto del 30/10/2018 per la scelta dei criteri utili alla selezione del personale interno ed esterno ai 

fini della realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al personale scolastico e ATA prot. 

n° 6221/01-01 del 13/11/2018;  

VISTO il proprio decreto con prot. n. 792/04-01 del 10/02/2018, per l’assunzione in bilancio dell’importo 

finanziato relativo ai Progetti: 

- “A piccoli passi...divento grande!” Codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8 (Infanzia). CUP:  

J42H17000130006; 

  - “Una scuola di tutti e di ciascuno” Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-9 (Primaria e Secondaria    

di 1° grado). CUP: J45B17000200006,  

nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo 

Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020; 

CONSIDERATA la necessità di dover reclutare: n° 1 Referente per la Valutazione e n° 1 Coordinatore del 

progetto (ex facilitatore);  

VISTO l’avviso interno per la selezione di un Referente per la valutazione e un Coordinatore del progetto (ex 

facilitatore) per la scuola primaria e secondaria di primo grado con prot. 6995/04-05 del 21/12/2018;  

VISTE le istanze prodotte per la selezione del personale da utilizzare nel Progetto “Una scuola di tutti e di 

ciascuno” Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-9;  

VISTO il decreto prot. n. 168/04-05 del 11/01/2019 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 

CONSTATATA l’assenza di reclami alla suddetta graduatoria 





 

 

RITENUTO necessario e opportuno procedere alla pubblicazione delle graduatorie definitive elaborate per la 

selezione di un Referente per la valutazione e un Coordinatore del progetto (ex facilitatore) del Progetto in 

oggetto indicato 

 

DECRETA 

 

 

la pubblicazione in data odierna, all’Albo della scuola e sul sito Web (http://www.icritalevimontalcini-

ag.gov.it) la graduatoria DEFINITIVA per la selezione del Referente per la valutazione e del 

Coordinatore del progetto (ex facilitatore) da utilizzare nel Progetto “Una scuola di tutti e di ciascuno” 

Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-9 (Primaria e Secondaria di 1° grado). CUP: 

J45B17000200006. 

 

 

 

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto, 

annualità 2018/19, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento - Fondi 

Strutturali Europei - 2014 - 2020 a titolarità del Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari 

Internazionali Ufficio IV. 
 

 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                 Prof. Luigi Costanza 

                                                                         Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

                                                                         e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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