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Massa Lubrense. 06 novembre 2018

Prct.r.3681lÙ6lA22

Al Sito Web della scuola
Agli Atti

OGGETTO: Pubtrlicùzione graduatoria prowisoria Referente per la Valutazione.
Pro getto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-607
..CITTA.DINI
SI

DI!'ENTA!"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
de1 MIIJR prot. 1588 de1 13 gennaio 2016 "Litee Guida per l'affidamento dei
conlratti pubblici di servizi e fomiture di importo inferiore alla soglia comunitaria-', dove viene
evidenziato che l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, ne1la rcalizzazione del progetto
formativo, personale intemo o estemo;
VISTO l'Al.viso quadro prot. n. 950 del 31 gennaio 2017 - A\,yiso quadro sulle azioni da
attivare a valere sul PON "Per la scuola" 2014-2020 Competenze e aùbienti per

VISTA la nota

-

1'apprendimento:

!'ISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, rl. 165

recante

"Nome

genera]i

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii ;
VISTO Decreto Inlerministeriale febbraio 2001 t\. 44, concemente "Regolamento
concemente le Ishuzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istitùzioni
scol asti che ",
\aSTO DPP. 275/99. colcemente nolme in materia di autonornia delle istitLtzioni

il

I

il

scol astichel

\TISTO i Regolamenti (tlE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (tlE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (trE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Eùopeo;
\4STO l'awiso pÈbblico prot. n. AOODGEFID\ProI. o. 0003340 del 23/03/201'7 F oodi
Sttuttùali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti
per l'apprendimento" 2074-2020. Ar.viso pubbtico per la reùlizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Asse I Ishuzione Fondi Strutturali
Europei (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali;
VISTA la nota MIUR prot. n. 23100 del 12101/2018 avente ad oggetto "Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014- 2o2o. Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo

Miglioramento delle competenze ohiave degli allievi ATione 10254
Competenze uasversali. Autorizzazione progetto"ì
YISTA la nota NIILIR prot. n. AOODGEFID 123573 del23lo7l21l8 Fondi Sttutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti per Ì'appiendimento"
2OA-2A20. Potenziamento de1le competenze di ciftadinanza globale. Autorizzazione progetto
(rs. prot. n.2592/06/422 del 08/08/2018),
VISTA la nota MILIR prot. n. AOODGEFID/00348 15 del 0210812017 Fondi Strutturali
Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti per
l'appiendimento" 2014-2020 Attività di fomazione lter di recluta.mento de1 personale
"eiperto" e relativi aspetti di natura fiscali, previdenziale e assistenziali. Chiarimenti,
YISTA la disposizione del Dirigente Scolastico prot 2684lo6l\22-c del 04 09 2018, con la
quale si è proweduto ali'jscrizione jn bilancio del finarziamento di € 28 410'00 assegnato dal
MILIR per la gestione de1Progetto PON "crrraDÌNr sr DIYENTA!";
VISTO i1 Bando per il reclutamento del Referente per la valutaziore dell'11 ottobre 2018, Prot'
Specifico

10.2

n" 3294106/A22;
VISTE le domaade pervenute nei termini fissati,
\TISTI punteggi attribuiti dalla commis§ione preposta su11a base dei criteri definiti
nell'awiso pubblico su menzionato nelÌa seduta del 05 novemble 2018,

i

DISPONtr
la pubblicazione della graduatoria prowisoria per il Referente per la Valutazione
RE FERENTE PER

LA VALUTAZIONE

Graduatoria Referente per la Valutazione
Progetto 10.2.5A FSEPON-CA.-2018-607
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