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Prot.n° 3673 / C11

Motta S. Anastasia 19/07/2018

Avviso 1953 del 21/02/2017 PON- FSE – “Competenze di base”
I Annualità
Progetto: “Conoscere... capire... crescere”
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
10.2.1A FSE PON-SI-2017-19
CUP I35B17000080007
*************
Avviso 1953 del 21/02/2017 PON- FSE – “Competenze di base”
I Annualità
Progetto: “Voglio comprendere per App…rendere”
10.2.2 Competenze di base
10.2.2A FSE PON-SI-2017-24
CUP I35B17000090007

Al Personale Docente
Sito web
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
10.2 – 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 PON- FSE –
“Competenze di base”- I Annualità –
Pubblicazione graduatoria PROVVISORIA Docente Valutatore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”;

VISTA

la Circolare Prot. n. 1953 del 21/02/2017, rivolta alle Istituzioni Scolastiche
Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei –
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) – Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2;
VISTE

le Delibere del Collegio dei Docenti n. 2 del 12/04/2017 e del Consiglio
d’Istituto n.2 del 04/05/2017 con le quali è stata approvata l’adesione della
scuola all’ Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2
– Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2;

VISTA

la nota autorizzativa del progetto “Conoscere... capire... crescere”, prot. n.
AOODGEFID/206 del 10/01/2018 della proposta progettuale presentata da
questo Istituto per il complessivo imposto di € 19.841,90;

VISTA

la nota autorizzativa del progetto “Voglio comprendere per App…rendere”,
prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto per il complessivo imposto di €44.919,60;
VISTE

la delibera n.5 del verbale del Collegio dei Docenti del
28/06/2018 e la delibera n.3 del verbale del Consiglio
d’Istituto del 28/06/2018 di approvazione dei criteri di
comparazione dei curricula del personale interno cui
conferire gli incarichi di Valutatore/Tutor/Esperto ATA del
suddetto PON FSE autorizzato e del personale Esterno
all’Istituto cui conferire gli incarichi di Esperto;

VISTE

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTE

le “Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” n° A00DGEFID/1588 del 13/01/2016;

VISTO

il regolamento d’Istituto per le Attività Negoziali;

VISTO

Il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2017;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA

la nota MIUR "Integrazioni e chiarimenti" n°
A00DGEFID/3061 del 18:02.2016;

VISTA

la nota MIUR n° A00DGEFID/034815 del 02.08.2017;

VISTO

i propri decreti prot. n. 581/C11 del 02/02/2018 e
prot.n.582/C11 del 02/02/2018 di assunzione in bilancio
delle somme assegnate per la realizzazione del progetto;

RITENUTO

che per l’attuazione del suddetto progetto risulta
necessario acquisire n. 1 Valutatore ( Referente per la
Valutazione);
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FATTO
PRESENTE

che il rapporto con tale soggetto verrà disciplinato
esclusivamente da contratti derivanti da provvedimento
del Dirigente Scolastico;

VISTA

La propria Determina a contrarre prot. n° 3606/C11 del
29/06/2018;

VISTO

l’avviso interno prot. N. 3632/C11 del 02/07/2018;

VISTO

il verbale della commissione per la valutazione dei
curriculi ai fini del reclutamento della figura del referente
per la valutazione prot. N. 3672/C11 del 19/07/2018
DECRETA

La pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’assegnazione dell’incarico
di Docente Valutatore.
La presente disposizione, con relativa graduatoria in allegato, viene
pubblicata all’albo e sul sito web della Scuola
www.istitutocomprensivomotta.it in data 19/07/2018.
Eventuali reclami avverso la suddetta graduatoria dovranno pervenire entro
il 06/08/2018.
Scaduto tale termine, esaminati eventuali reclami, si procederà con la
pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Davide Cantarella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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