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ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA “MARIO GIACOMELLI”
Via Puccini 22 60019 SENIGALLIA
Tel. (071) 65492 - Fax (071) 7912439
Cod. fisc. 83004270423

cod. mecc. ANIC848006

Posta elettronica anic848006@istruzione.it P.E.C. anic848006@pec.istruzione.it
CUP: F14F18000380006
Al sito web
https://icgiacomelli.edu.it/
OGGETTO: Valutazione delle domande pervenute relativamente alla figura del Referente per la valutazione
per la realizzazione dei percorsi formativi relativi al progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico MIUR del 02/05/2017 Prot. N. 4427 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo. Progetto codice 10.2.5A - FSE PON-MA-2018-49
dal titolo ‘Paesaggi di Marca’

VERBALE DI COMPARAZIONE CURICULA PER LA SELEZIONE INTERNA
DI REFERENTE DELLA VALUTAZIONE

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;
VISTO l’Avviso pubblico MIUR del 02/05/2017 Prot. N. 4427 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo.” 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 con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa;
VISTA l’autorizzazione del progetto prot.n. AOODGEFID/9287 del 10/04/2018 codice 10.2.5A - FSE PONMA2018-49 dal titolo ‘Paesaggi di Marca”;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 27530 del 12/07/2017, riguardante la pubblicazione delle
graduatorie definitive dei progetti valutati ammissibili e coerenti con i criteri di selezione indicati nel
precedente avviso;
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ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare tra il personale docente interno un
Referente per la valutazione che coordini le attività valutative inerenti l’intero progetto;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014- 2020;
VISTO l’avviso MIUR 00034815 del 02/08/2017 relativo alle procedure di reclutamento degli esperti ed il
Referente per la valutazione;
VISTO il manuale riepilogativo delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2018 divulgato nota prot.n. AOODGEFID REGISTRO-UFFICIALE 000149 del
09-02-2018;
VISTO il proprio avviso interno prot. n. 3076 del 24/05/2019
In data odierna alle ore 12,00 presso gli uffici di Direzione, la sottoscritta Dirigente scolastica Fulvia Principi
ha proceduto alla valutazione dell’unica candidatura presentata dalla docente interna Guidi Denise.
Dopo aver esaminato la documentazione presentata dalla candidata per la posizioni richiesta dalla
procedura di selezione, ha provveduto a stilare la graduatoria provvisoria, per cui è possibile presentare
reclamo scritto entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.
La risultanza della procedura di selezione della candidatura pervenuta ha prodotto la seguente graduatoria
provvisoria:
GRADUATORIA PROVVISORIA

CANDIDATO
GUIDI DENISE

TITOLI CULTURALI

TOTALE TITOLI
32

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Principi
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