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Massa Lubrense, 06 novembre 2018

Al Sito Web della scuola
Agli Atti

OGGETTO: Put blicazione graduatoria prolvisoria Referente per la Valutazione.
Progetto l0.2.lA-FSEPON-CA-2017-39
"DIRf, , [AR.E E...CANTARE"

Progetto I 0.2.24-FSEPON-CA-2017-47
"POTtrNZI-AMENTO DELLE COMPETENZL DI BA.Sf, PER L'INCLUSIONE SCOLASTICÀ."

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
\aISTA la nota del MI{rR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Gr.rida per l'affidamento dei
cortratti pubblici di senizi e fomiture di importo inferiore aila soglia comunitaria", dove viene
evidenziato che l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella rcalizzaziote del progato
formativo, personale intemo o estemo;
VISTO 1'A\,.viso quadro prot. r. 950 del 31 gennaio 2017
attivare a valere sul PON "Per la scuola" 201,4-2020
I'apprendimento;

VfSTO

il

Deqeto Legislativo 30 fi.trzo 2001,

n.

- A\-viso

-

quadro sulle azioni da
Compelenze e ambienti per

165 recante "Norme geneÉli

sul1'ordinameato del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss mm ii.,
Decreto Inteministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernelte "Regolamento
\aISTO
concemente le Istruzioni generali zulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

il

scol asti che

VISTO

il

":

DPR 275199, conceroente nome

scolastiche;
\4STO i Regolamenti

in

materia

di

(lE) n. 1303/2013 recantj

autonomia delle istituzioni

disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
irvestimento europei, il Regolamento (LlE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale @ESR) e il Regolamento GrE) n 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO l'Ar..viso pubblico AOODGEFID\ProI. n 1953 del21102/201'7 per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa- Scuole
dell'Infanzia e Scuole del l e del II Ciclo;
\aISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0038445 del 29/12/2017 Fondi Sùutturali
Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competerze ambienti per
1'apprendimento" 2014-2020. Competenze di base. Autorizzazione progetti;

-

-

-

de1 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei
"Per
Competenze
ambienti per l'apprendìmento"
1a scuola Prograftma Operativo Nazionale
2014-2020- Competenze di base. Autorizzazione progetto (ns. prot. n. ),61,/061A22 de1
ls/01/2018);
VISTA la nota MILIR prot. n. AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017 Fondi Sttutturali
Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti per
l'apprendimenro" 2a14-2020 Attività di formazione lter di reclutamento del personale
"espe1to" e relativi aspetti di oatura fiscali, previdenziale e a§sistenziali. Chiarimenti;
\4STA la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 26811061A22-c del 04.09.2018, con la
quale si è proweduto alf iscrizione in bilancio del finanziamento di € 17.046,00 assegnato da1
MILIR per la gestione de1 Ptogetto PON 'DIRE, IARE E...CAN1'^RE" e la disposizione del
Didgente Scolastico WaL 26a2l06lA22-c del 0'109.2018, con la quale si è provveduto
all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 44.856,00 assegnato dal MILIR per la gestione
dei Progetto PON 'Po]-ENZiAMllNTo Dl,l.l.F CoMPllrìlNZh Dl BASE PrR l,'lNCLUllÌoNE

VISTA la nota MII-IR prot. n. AOODGEFID/Ig5

-

SCOI,ASTICA"I

YISTO il Bando per il reclutamento del Referente per la valutazione dell'1 1 ottobre 2018, Prot
n" 3293/06/422:
VISTE le domande pervenute nei termini lìssati;
VISTI i punteggi attdbùiti dalla commissione preposta sulla base dei criteri deliniti
nell'arruiso pubblico su menzionalo nella seduta del 05 novembre 2018,
DISPONE
la pLrbblicazione della graduatoria prowisoria per il Referente per la Valutaziooe

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

Graduatoria Referente per la Valutazione
Progetto 10.2.14 FSEPON-CA-2o17-39
Nominativo
SCALA Stefania

Puntessio

Note

Graduatoria Referente per la Valutazione
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-20r7-47
Nominativo
SCALA Stefania

Pufltessio

Note
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