
 

 

 
Al personale docente 

Al DSGA 

Al Responsabile del sito web della scuola 

All’albo 

 
 

Oggetto: 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 “Muoviamoci con lo sport” Codice id.: 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-657 - CUP: J47I18000210006 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 

 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di 

Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTA la Lettera prot. n. AOODGEFID\25353 del 14 settembre 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;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti  per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 25353 del 14/09/2018 e l’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Sicilia; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 

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

VISTO il D.A. 7753/2018 recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti  per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’informazione e la pubblicità per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020; 

VISTA la nota prot.  AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 Indicazioni operative - Informazione e 

Pubblicità; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 

informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli 

interventi autorizzati; 





 

 

VISTA la circolare ministeriale prot.n. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 “Attività di formazione-Iter 

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

Chiarimenti”.  

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

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

(ex facilitatore) prot. n. 822/04-05 pubblicato in data 07/02/2019; 

VISTA la normativa vigente che prevede l’insediamento di una Commissione di valutazione titoli e servizi 

prot. n. 1029/04-05 del 18/02/2019; 

VISTI i verbali della commissione di valutazione n. 4 del 19/02/2019 e n. 6 del 27/02/2019; 

VISTO il decreto prot. n. 1238/04-05 dell’01/03/2019 di pubblicazione delle graduatorie definitive; 

CONSTATATA l’assenza di reclami alla suddetta graduatoria; 

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

la selezione degli esperti del Progetto in oggetto indicato 

 

 

Sono pubblicate in data odierna e sul sito web della scuola le sotto indicate graduatorie definitive  

 

Referente per la Valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore del progetto 

 

COGNOME E NOME Punteggio 

PISCIOTTA ANNA 24,5 

 

 

Questa dirigenza convocherà per le vie brevi i vincitori delle selezioni per l’assegnazione 

dell’incarico con nomina del Dirigente scolastico. 

 

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 
                                                                              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  26 



 

 

 

 

 
 


		2019-03-01T10:20:59+0100
	COSTANZA LUIGI




