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Prot. n. 4012/A7 del 12/05/2018
Agli Atti
Al fascicolo Pon Fse 2014 – 2020 Avviso 2999
Sito web: iis-orsocorbino.gov.it
All’Albo
OGGETTO:

Pubblicazione Graduatoria definitiva “Referente per la
Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-307 “Esplorando il domani”
CUP: E85B17007830007

valutazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e
rioorientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 –
Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola
- competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Vista la candidatura n. 39758 inoltrata da questo Istituto in data 13/03/2017;
Viste le delibere degli OO.CC;
Visto il PTOF rivisto e approvato dal Collegio dei Docenti il 20/10/2017.
Visto il PTOF approvato dal Consiglio d’Istituto il 30/10/2017
Vista la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 con la quale questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-307 “
Esplorando il domani”;
Vista la nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020“
Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”;
Vista la nota MIUR prot.n. 34815 del 02/08/2017 - FSE – PON “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. Chiarimenti.
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
Visto il verbale del Consiglio d’Istituto n. 14 del 28/03/2018, delibera n. 19 relativa all’assunzione
al bilancio del finanziamento del progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-307 “Esplorando il domani”
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Visto la determina dirigenziale prot. 3026/A7 del 29/03/2018 relativa all’avvio delle
procedure per la selezione del personale necessario all’attivazione dei quattro moduli del
progetto “Esplorando il domani”;
Visti i criteri deliberati e approvati per la selezione degli esperti di cui al bando, dal Collegio dei
Docenti e dal Consiglio di Istituto in data 31/03/2017;
Visto il Bando interno per il Reclutamento del Referente per la valutazione (prot. n. 3605/A7 del
21/04/2018);
Visto il decreto di nomina della Commissione esaminatrice per la comparazione dei curricula delle
istanze pervenute, prot. n. 3866/A7 del 05/05/2018;
Vista la graduatoria provvisoria pubblicata con Prot. n. 3888/A7 del 07/05/2018;
Considerato che non è pervenuto alcun reclamo verso la suddetta graduatoria provvisoria;
DECRETA
Art. 1 – le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2 – viene approvata e pubblicata all’Albo di questa Istituzione Scolastica, in data odierna,
costituendo parte integrante del presente provvedimento la Graduatoria definitiva Referente per la
valutazione;
Art. 3 – Avverso le graduatorie definitive potrà essere esperito ricorso, da inoltrare al T.A.R. o in
alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di
pubblicazione della stessa, trattandosi di ATTO DEFINITIVO
Art. 4 – Il presente decreto contenenti la suddetta graduatoria definitiva viene pubblicato in data
odierna all'Albo on line dell’Istituto e sul sito web www.iis-orsocorbino.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Lo Cascio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993
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COGNOME E NOME

Graduatoria definitiva REF. DI VALUTAZIONE Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-307 “Esplorando il domani”
Titolo di studio
Abilitazione
Ulteriori Titoli Formazione/aggiornamento
Esperienze in
Esperienze
Anzianità
specifico alle
max p. 4
universitari post
professionale max p. 5
qualità di REF.
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di
finalità del
lauream max p. 6
VALUTAZIONE
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progetto (sarà
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proprio
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10#
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specifica
3, dottore di
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ricerca p. 3,
p. 2, Altra
master di II liv.
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liv. P. 1

4
2#

4
1#
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professionale p.1, Attestato
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p. 0,5
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xesperienza

3
5#

4
4#

Colloquio
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max p.20
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o altro
piattaforma
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progetto
istituto di PON - altro
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TERZA
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p.1 x
p.1 x
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##

##

10
9#
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20#

TOTALE

55
51
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