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FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso Prot. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017
Prot. N. 10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
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All’Albo della scuola
Amministrazione trasparente
Al Sito web
Atti

Oggetto: Decreto approvazione graduatoria definitiva Referente della
valutazione progetto di inclusione sociale e lotta al disagio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1; Codice progetto n. 10.1.1AFSEPON-CL-2017-5
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
e ss.mm.ii e il Decreto Legislativo 50/2016;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento concernente le Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTO il Piano operativo del progetto “Scuola insieme”, inoltrato il 12 novembre
2016;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTA la circolare Prot. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017
VISTA la delibera n. 48 del Collegio dei docenti del 24/10/2017
VISTA la delibera n. 77 del Consiglio di Istituto del 27/10/2017
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti
cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020;

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot.n.
AOODGEFID/31698 del 24/07/2017
VISTO il proprio decreto prot. n. 5236 del 9/9/2017 di assunzione in bilancio
delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità
2017/2018;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato
profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti
l’azione formativa;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di docenti esperti, da reclutare
tra i docenti interni
VISTO l’Avviso Prot. 634/A7 del 30/01/2018, per la selezione di N. 9 docenti esperti interni
all’istituzione scolastica per le attività previste nel progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-5,
VISTO il proprio decreto Prot. 945 A/7 del 13/02/2018 di costituzione della Commissione valutazione
domande
VISTA la convocazione della Commissione di cui al Prot. 945 A/7 del 13/02/2018
PRESO ATTO del Verbale di cui al Prot. 1003 A/7 del 14/02/2018
VISTO il proprio Decreto Prot. N. 1079 A/7 del 15/02/2018 di Approvazione della Graduatoria Provvisoria
ACCERTATO che non sono pervenuti reclami
DECRETA
L’approvazione della graduatoria definitiva relativa alla selezione di un docente interno all’istituzione
scolastica con l’incarico di Referente della valutazione PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-5
DOCENTE
Nicoletti Maddalena

PUNTEGGIO
35

Al presente decreto seguirà individuale lettera di incarico
IL DIRIGENTE
F.to dott.ssa Marietta Iusi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

