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Prot. n. 1076/VII.1

Luzzi, lì 07.03.2019
All’Albo dell’Istituto
All’Amministrazione Trasparente
Agli Atti d’Ufficio
Al sito istituzionale
Loro Sedi

Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DEL
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-290 “UN BAGAGLIO DI COMPETENZE”
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, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
CUP: F67I17001000007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
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 n. 129/2018, recante il "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 1953 del 21.12.2017 – Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 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 specifico10.2
– Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38444 del 29.12.2017 di comunicazione all’USR per la
Calabria dei progetti approvati e ammessi al finanziamento relativi all’Avviso di cui all’oggetto;

VISTA la nota MIUR autorizzativa prot. n. AOODGEFID 194 del 10.01.2018;
VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio prot. n. 111/C14 del 17.01.2018;
VISTI i seguenti regolamenti UE:


Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;



Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;



Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. n. AOODGEFID 1588 del 13.01.2017 e, in particolare, la
procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;
VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 02.08.2017, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei –
Programma Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività
di Formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale
e assistenziale;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno
deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere
conferito direttamente;
VISTO il Bando interno di selezione per il reclutamento del Referente per la valutazione del Progetto
10.2.2A-FSEPON-CL-2017-290 “UN BAGAGLIO DI COMPETENZE” prot. n. 580/VIII.3 dell’08.02.2019
e la proroga prot. n. 839 / VIII.3 del 23.02.2019;
VISTO il proprio decreto prot. n. 1070/VIII.8 del 07.03.2019 di “Nomina Commissione valutazione
candidature per Referente per la valutazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-290 “UN BAGAGLIO
DI COMPETENZE””;
VISTA la convocazione della Commissione valutazione candidature prot. n. 1073/VIII.1 del 07.03.2019;
LETTO il verbale n. 2 della Commissione valutazione candidature,
DECRETA
È approvata la graduatoria provvisoria relativa alla selezione del Referente per la valutazione del Progetto
10.2.2A-FSEPON-CL-2017-290 “UN BAGAGLIO DI COMPETENZE”:

Candidato

Possesso
oltre al
titolo di
studio
valido per
l’accesso al
profilo
professional
e di ulteriori
titoli di
studio
afferenti
alla
prestazione

Certificazio
ne specifica
ECDL o
altra
certificazion
e
informatica

Precedente
esperienza
nei progetti
PON

Corsi di
aggiorname
nto/formazi
one attinenti
al profilo

Esperienza
nello staff
del DS o
nelle figure
di sistema

Totale

ALTOMARE SILVANA

3

2

5

5

5

20

COLELLA LUIGI

4

2

1

1

0

8

Il presente decreto è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, in Amministrazione trasparente e sul sito
istituzionale nell’apposita sezione PON all’indirizzo www.omnicomprensivoluzzi.edu.it e ha valore di
notifica per tutto il personale dell’Istituto.
Avverso le presenti graduatorie è ammesso formale ricorso entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione,
trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge.
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Adele Zinno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

