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Prot.

n. 3680/06/A22

Massa Lubrense,0Ò novembre 2018

Al Sito Web della scuola
Agli AtLi

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria prowisoria RefereEte per la Valutazione.
Progetto 10.1.64 FSEPON-CA-2oI8-209
..PROGETTIAMO
IL trUTURO'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del MIIIR prot. 1588 del

13 gennaio 2016 "Linee Guida per I'affidamento dei

contratti pubblici di servizi e fomiture di importo inferiore alla soglia comunitaria-', dove viene
evidenziato che l'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzaziore del progetto
foamativo, personale interno o estefio,
YISTO l'Ar,'viso quadro prot. n. 950 del 31 gennaio 2017 - A\'yiso quadro sulle azioni da
attivare a valere sul PON "Per la scuola" 201,4-2020 Competenze e ambienti per
l'apprendimento;
Dec.eto Legislativo 30 maJzo 2001,
165 recarte "Nome generali
VTSTO
suil'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss mm ii.,
VISTO i1 Dedeto Inteministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento
concemelte le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scoiastiche";
VISTO DPR 275199. concemente no.me in mateda di autonomia delle istituzioni

-

il

n.

il

scolastiche;

\TISTO i Regolamenti (LlE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
inv€stimento europei, ii Regolamento (LIE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Euopeo;
\4STO l'a\yiso pubblico prot. n. AOODGEFID\ProI. n. 0002999 del 13/03/2017 Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti
per l'apprendimento ' 2014-2020- Alviso pubblico per o entamento formativo e riorientamento. Asse I Istmzione Fondi Strutturali Europei (FSE) Obiettivo specifico 10.1
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersiole scolastica e formativa;
\aISTA la rola MILIR prot. n. 7359 del 20/03/2018 averte ad 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 10-1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e

formativa. Azione 10.1.6A Azioni dì orientamento, di continujtà e di sostegno alle scelte dej
percorsi formativi Autorizzazione progetto",
VISTA.Ia nota MIIIR prot. n AOODGEFID/789] del 27103/2018 Fondi Slrutturalj Europei Programma Operativo Nazionaie "Per la scuola Competenze ambienti per l'apprendimento"
2Ol4-2A20. recante formale autai.zzazione dei Progetto presentato da11a scuola e relativa
ammissione a finaoziamento con impegno di spesa a valere sull'Avviso Prot. n. 0002999 del
l3l03l20l'1. Antotizzazione progetto (ns. ptot. n. 1254106/A22 d,el 04/04/2018);
\4STA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0034815 del 021081201"1 Fondi Strulturali
Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti per
I'apprendimento" 2014-2020 Attjvità di lormazione Iter di reclutamento del personale
"espeflo" e relativi aspetti di natura fiscali, previdenziaie e assistenzjali. Chiarimenti.
VISTA la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 26831A61A22-c del 04 09.2018, co11 la
quale si è provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di c 22.128.A0 assegnato dal
MIUR per la gestione del Progetto PON "?ROGETTLA.MO IL FUTURO"!
VISTO i1 Bando per il reclutamento del Referente per la valutazione dell't 1 ottobre 2018, Prot.
n" 3292/A6lA22:
VISTtr le domande peruenute nei tennini fissati;
VISTI i punteggì attribuiti daila commjssione preposta sulla base dei criteri delìniti
nell'awiso pubblico su menzionato nella seduta deÌ 05 novembre 20181
DISPONE
pubblicazione
graduatoria
provvisoria
per il Referente per la Valutazione
ia
della

REFERENTtr PER LA VALT]TAZIONE

Graduatoria Referente per la Valutazione
Progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-201 8-209

Nominativo
SCALA Stefania

Puntessio
22

Note

