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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 10.2.5A sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa:
progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-393 “Alla riscoperta del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico del Cilento"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 recante Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazione pubbliche;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto Interministeriale 1 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della l. 107/2015;
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”
2014-2020 Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 relativo a Progetti di potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Azione 10.2.5A sviluppo delle competenze trasversali;
Viste le delibere del Collegio Docenti n. 39 del verbale n. 5 del 15/03/2017 e del Consiglio d’Istituto n.
23 del verbale n. 5 del 27 marzo 2017 di adesione al ciclo dei Programmi Operativi Nazionali FSE
“Competenze per lo Sviluppo” 2014-2020, di cui all’Avviso Quadro n. 950 del 31/01/2017;
Vista la nota MIUR, AOODGEFID prot. N. 009281 del 10/04/2018, di autorizzazione del progetto
codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-393 “Alla riscoperta del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico del Cilento" a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 ;
Vista la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell’iter procedimentale per il reclutamento del personale
“esperto”;
Ravvisata la necessità di selezionare in via prioritaria personale interno per la figura di Referente per la
valutazione dei percorsi formativi;

Visto l’avviso al personale interno per la selezione del Referente per la Valutazione del PROGETTO
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-393 - CUP G87I17000460007 - Prot. N. 1125/VI 14 del 27.02.2019;
Visto il verbale della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per l’individuazione della
figura di Referente per la Valutazione per l’attuazione del PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CA-2018393 - Prot. N. 1606/VI14 del 22.03.2019;
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GRADUATORIA PROVVISORIA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

PROCEDE ALLA PUBBLICAZIONE
delle risultanze della Commissione di valutazione emerse dalla valutazione dei titoli che hanno
presentato candidatura dei moduli del progetto:
REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE
MAGNA VALERIA

CAUCEGLIA ANNA

PROGETTO

“Alla riscoperta del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico del
Cilento"
“Alla riscoperta del patrimonio

12

NOTE

Già tutor

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo/ricorso entro le ore 14;00 del quindicesimo giorno della
pubblicazione, con le stesse modalità previste dall’Avviso per la presentazione delle candidature.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosa ROMBONE
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