
 

 

 
Al personale docente 

Al DSGA 

Al Responsabile del sito web della scuola 

All’albo Pretorio 

 
 

 

 

Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIE DEFINITIVE per il conferimento degli incarichi di 

un Referente per la valutazione e un Coordinatore del progetto (ex facilitatore) 

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

Progetto “Il valore di se' e degli altri” Codice id.: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-741  -  

CUP: J44F17000090006. 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 

 

Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di Potenziamento delle competenze di 

Cittadinanza Globale per le scuole del I Ciclo (Scuole Primarie e Secondarie di I Grado) di cui 

all’Avviso prot. AOODGEFID\3340 del 23/03/2017 del MIUR - Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 

- Competenze trasversali;  

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

Vista la Lettera prot. n. AOODGEFID\23103 del 12 luglio 2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la  

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle attività;  

Vista la Lettera prot. n. AOODGEFID/23585 del 23 luglio 2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Ufficio IV – al D.S. di questa istituzione scolastica recante Autorizzazione 

progetto codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-741;  

Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al personale scolastico e 

ATA approvato il 27 giugno  2019 prot. n. 3818/04-05 del 29-07-2019;  

Visto il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot.n. 3185/06-02 del 

05/06/2019 di formale assunzione in bilancio del progetto Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

1383  per l’importo autorizzato di € 24.889,50; 

Visto l’avviso di selezione di un  Referente per la valutazione e un Coordinatore del progetto 

pubblicato in data 10/09/2019 con prot. 4504/04-05; 

Visto il verbale della commissione di valutazione n. 09 del 29/10/2019; 

Visto il decreto prot. n. 5764/04-05 del 30/10/2019 di pubblicazione delle graduatorie definite per 

l’affidamento di incarichi al Coordinatore e Referente per la valutazione;  

Constatata l’assenza di reclami alle suddette graduatorie; 





 

 

Ritenuto necessario e opportuno procedere alla pubblicazione delle graduatorie definitive 

 

 

Sono pubblicate in data odierna, sul sito web della scuola le sotto indicate 

 GRADUATORIE DEFINITIVE  

 

 

Referente per la valutazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore del progetto 

 

Cognome e nome Punteggio 

PISCIOTTA ANNA 21 

 
 

 
 

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

                           Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale (Decreto Leg.vo 7 marzo 2005, n.82) 
 
 

 

 

COGNOME E NOME Punteggio 

POSANTE MARIA ROSA  29 
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