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Prot. n. 550 C 12

Cerreto Sannita, 14 febbraio 2018

Oggetto : Decreto pubblicazione graduatorie provvisorie aspiranti REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E REFERENTE
DI PROGETTO avviso Prot. n. 4623 C/12 del 4 dicembre 2017 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico 10862 del
16/09/2016 “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.
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-490
Titolo Progetto: Open Space: Una scuola tutta da vivere
Importo autorizzato: € 39.823,20
CUP: C59G17000230007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei;
VISTO
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
VISTO
il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento”;
VISTO
il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO
l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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;
VISTE
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto n. 10 del 24/10/2016; Collegio dei docenti - Verbale n. 3 del 24/10/2016);
VISTA
la candidatura n. 18774, inoltrata in data 11/11/2016;
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la
regione Campania;
VISTA
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017di formale autorizzazione del progetto e relativo
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A- FSEPON-CA2017-490; importo complessivo autorizzato: € 39.823,20);
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA
la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 30 agosto
2017, prot.n. 3058 C/12;
CONSIDERATO il Programma Annuale 2017;
VISTE
le Note Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e AOODGEFID\35926 del 21/09/2017;
VISTE
le delibere n. 3 del Collegio dei docenti del 30/10/2017 e n. 17 del Consiglio di Istituto del 30/10/2017 di
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individuazione dei criteri generali per la selezione;
VISTA
la necessità di reperire figure professionali funzionali all’espletamento dei moduli previsti nel Piano
Integrato autorizzato;
DISPONE
la pubblicazione all’Albo Pretorio on line della graduatoria provvisoria per l’individuazione del Referente per la Valutazione
e del Referente di Progetto funzionali alla realizzazione del Progetto “Open space: una scuola tutta da vivere” - Avviso
Pubblico 10862/2016 PON FSE 2014-2020 - Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-490 - CUP:
C59G17000230007.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentare al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro le ore 12,00
del giorno 21 febbraio 2018. Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, la graduatoria si intende definitiva.
Il presente decreto, con l’allegato n. 1, contenente la suddetta graduatoria provvisoria, viene pubblicato, in data odierna
all'Albo on line dell’Istituto e sul sito web.

F.to il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Caraccio
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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ALLEGATO 1

GRADUATORIA PROVVISORIA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE AVVISO Prot. n. 4671 C/12 del 9
dicembre 2017 Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-490 - CUP: C59G17000230007
N.

COGNOME E NOME

TOTALE PUNTEGGIO

1

FRUSCIANTE MARIA

47

2

GIAMATTEI MICHELA

26

GRADUATORIA PROVVISORIA REFERENTE DI PROGETTO AVVISO Prot. n. 4671 C/12 del 9 dicembre
2017 Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-490 - CUP: C59G17000230007
N.

COGNOME E NOME

TOTALE PUNTEGGIO

1

FRUSCIANTE MARIA

47

2

GIAMATTEI MICHELA

26

F.to il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Caraccio
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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