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Prot. n. vedi segnatura

Foligno, 12/04/2019

All’Albo
Agli Atti
IC FOLIGNO 5
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Avviso prot. AOODGEFID/3340 del
23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.
Cod. id. progetto: 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-88 Penna e scarponi
CUP: D67I17001110007
DECRETO
DI
APPROVAZIONE
DELLA
GRADUATORIA
DEI
PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE – AVVISO INTERNO SUPPORTO
TECNICO-ORGANIZZATIVO prot. n. 3284 del 02/04/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR 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 Uff. IV,
prot. AOODGEFID/23587 del 23/07/2018 (Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze
di cittadinanza globale”. 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze
trasversali. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-88);
CONSIDERATO che il Progetto PON FSE Penna e scarponi è articolato nei seguenti moduli:
1) Correre e contare: dall’azione alle operazioni – Mod.A (Scuola Primaria)
2) Correre e contare: dall’azione alle operazioni – Mod.B (Scuola Primaria)
3) Natura e tuta: uniti nel benessere (Scuola Primaria e Secondaria di I grado)
4) Colfiorito (Scuola Primaria e Secondaria di I grado);
VISTO l’Avviso interno per la selezione di un membro del Gruppo di Coordinamento con funzioni
di SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO, prot. n. 3284 del 02/04/2019, da
impiegare nella realizzazione del Progetto PON FSE in oggetto;
VISTE le candidature regolarmente pervenute nei termini indicati nell’Avviso;
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VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico di valutazione dei curricula senza istituzione della
commissione, prot. n. 3645 del 12/04/2019;
VISTO il Verbale del Dirigente Scolastico di valutazione dei curricula e delle candidature, prot. n.
3646 del 12/04/2019;
VISTO l’elenco dei partecipanti alla selezione, prot. n. 3647 del 12/04/2019;
DECRETA
1. di approvare la seguente graduatoria relativa alla selezione di un membro del Gruppo di
Coordinamento con funzioni di SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO, da impiegare
nella realizzazione del Progetto PON FSE in oggetto:
Posizione in
Cognome e nome
graduatoria
1
Torti Simona

Punteggio
48

2. di disporre che la presente graduatoria è immediatamente definitiva, vista la presenza di
un’unica candidatura;
3. di formalizzare con proprio provvedimento l’incarico di membro Gruppo di Coordinamento
con funzioni di SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO al docente sopra indicato;
4. di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo dell’Istituto sul sito web
www.icfoligno5.edu.it .
Il Dirigente Scolastico
Dott. Alessia Marini
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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