
 

 

 

 

 
 

 
PON FSE 

Graduatoria definitiva Referente Valutazione 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n, AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 per lo 

Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.2Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-

azione10.2.2.A - Competenze di base Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-424 - Titolo: “A 

scuola di … futuro” 
 

 

Il Dirigente scolastico 
 

VISTO       il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO   l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2669 del 3/03/2017 per lo Sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione10.2.2.A - Competenze 

di base; 

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C  di questa 

istituzione scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

VISTA  la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 0027745.24-10-2018 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 per lo Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
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digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi - Azione 10.2.2Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base – Sotto-azione10.2.2.A - Competenze di base, con la quale viene 

autorizzato il progetto di questo istituto:10.2.2A-FSEPON-CL-2018-424; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. N. 3630/A22 del  

08/11/2018; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

alla data odierna; 

VISTE  le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei 

progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 

 prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti 

sulla selezione degli esperti; 

 prot.  3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e 

pubblicità; 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime 
del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente 
alla documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in 
relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o 
alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 

VISTO  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO l’avviso prot. 2961/A22 del 02/10/2019  per il reclutamento di Referente 
Valutazione nell’ambito del PON codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-
424 - Titolo: “A Scuola Di … Futuro”; 

VISTA l’istanza del candidato presentata al protocollo della scuola e corredata da curriculum; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice nominata con decreto prot. 3400/A22 del 
28/10/2019; 

VISTI i punteggi che la Commissione ha attribuito al candidato sulla base dei criteri di 
valutazione predefiniti; 

VISTA  la graduatoria provvisoria pubblicata sul sito istituzionale  in data 28/10/2019; 

VALUTATO  il fatto che avverso la sopra indicata graduatoria provvisoria non sono stati esperiti 
ricorsi di nessun tipo; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità e tempestività dell’azione amministrativa; 

 
DECRETA 

 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, 06 novembre 
2019, della graduatoria definitiva per il reclutamento della figura di Referente alla Valutazione per 



i seguenti moduli formativi: 
 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 

  10.2.2A-FSEPON-CL-2018-424 

 

Titolo “A scuola di … futuro” 

Programmare per imparare 

  Coding=creatività 

  Cittadini digitali 

Cittadini in Rete   

 

come risulta dalla tabella allegata che è parte integrante del presente Decreto. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo 

www.icgirifalco.it 

 

VALUTATORE  INTERNO 
 

Graduatoria VALUTATORE progetto   “A scuola di…futuro” 

 

DOCENTE Titoli  culturali Esperienze professionali TOTALE 

Zaccone 

Rosanna 
4,00 12,00 16,00 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico       

Prof. Raoul Elia 
Documento informatico firmato digitalmente  

  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,    

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 


