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All’ALBO ON LINE della scuola 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

                         PROGETTO PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-91 

 

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 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa.– Azione - 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei 

percorsi formativi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, concernente norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 e il Decreto Assessoriale n° 895 

del 31/12/2001 recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e 

di Investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO l'Avviso prot. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017, Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa.– Azione - 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di 

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, emanato nell'ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo 2014-2020 "Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento'', a 

titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 

Integrazioni  ; 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 18 del 21/10/2016 e la delibera n° 17 del 

25/10/2016 del Consiglio di Istituto di partecipazione all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2999 

del 13/03/2017, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.6 - Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi"; 

VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/7370 del  20/03/2018 , indirizzata a questa 

scuola, di autorizzazione del Progetto, inoltrato da codesta Istituzione in data 25/05/20/17, a valere 

sull’ Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017; 

VISTA il verbale n° 29 del 24/04/2018, con la quale il Consiglio di Istituto ha ratificato 

l’assunzione in bilancio del progetto PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-91;  

VISTA la delibera n° 17 del 25/10/2016 del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i 

criteri di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure previste per la realizzazione del 

progetto suddetto; 

RILEVATA la necessità di reperire docenti interni a codesta Istituzione Scolastica da 

impiegare come FIGURA DI SUPPORTO E DI VALUTAZIONE per la realizzazione delle attività 

formative previste dal progetto PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-91; 

VISTO l’avviso Dirigenziale di selezione rivolto al personale interno all’istituzione 

scolastica prot. 828 del 02/02/2018 per il reperimento di una Figura di Supporto e Valutazione; 

VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. N. 5961 del 

25/09/2018; 

Trascorso il termine utile per la presentazione dei ricorsi e tenuto conto che nessun ricorso è 

pervenuto agli atti dell’amministrazione; 

 

DECRETA 



 

 

 

LA GRADUTAORIA DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE 

INTERNO PER L’INCARICO FIGURA DI SUPPORTO E VALUTAZIONE 

 

NOMINATIVO TOTALE 

COLOMBO CONCETTO 34,00 

SCHEMBRA CATERINA 20,50 

 

La graduatoria viene pubblicata all’albo online dell’Istituzione Scolastica, sezione bandi 

PON e in amministrazione trasparente.  

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Giuseppina Montella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii e norme correlate 
          


