
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Progetto  
Titolo del progetto: Competenti insieme 

Destinatari: alunni della scuola primaria e secondaria di I grado 
 

CODICE CUP: C87I18000880007 

DECRETO ATTRIBUZIONI INCARICHI 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 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. Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 
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VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 (Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Uff. IV); 
 

CONSIDERATO che il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506 dal titolo "Competenti insieme" è 
stato finanziato per un importo complessivo pari a € 30.492,00; 

 

CONSIDERATO che la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 costituisce la 

formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 
 

CONSIDERATO che si è reso necessario reperire figure professionali per lo svolgimento delle attività 

del progetto;  
 

VISTA la delibera N. 25 del Consiglio d’Istituto (Verbale N. 7 del 23/11/2018) relativa all'assunzione a 

bilancio del progetto;  
 

VISTA la delibera N. 20 del Collegio dei Docenti (Verbale N. 3 del 23/11/2018) e la delibera N. 20 del 

Consiglio di Istituto (Verbale N. 7 del 23/11/2018) relative ai criteri per il reclutamento del personale; 
 

VISTO l'Avviso di selezione per titoli culturali e professionali per il reclutamento di n. 1 referente per 

la valutazione nell'ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506 dal titolo "Competenti insieme" 

(Prot. N.  0000478/U del 29/01/2019); 
 

VISTE le istanze presentate dagli aspiranti entro i termini previsti dall'Avviso di selezione di cui al 

precedente punto; 
 

RITENUTO esistente conflitto di interesse per il candidato e un componebte della commissione, prima 

di procedure alla valutazione dell’unica istanza presentata, si invita l’insegnate Todaro Maria Rita a 

lasciare la seduta, proseguono I lavori gli altri due component; 
 

VISTO il verbale n. 5 della commissione per la formulazione delle graduatorie provvisorie diventate 

definitive trascorsi i sette giorni dalla pubblicazione senza la presenza di ricorsi; 
 

VISTA la graduatoria Provvisoria  relativa agli esiti della valutazione comparativa dei curricula 

presentati dagli aspiranti all'incarico di referente per la valutazione nell'ambito del progetto 10.2.2A-

FSEPON-SI-2017-506 dal titolo "Competenti insieme". pubblicata il con prot. 797/U del 14/02/2019 

all’albo della scuola  nella sezione “Amministrazione trasparenza”  
 

VISTA la graduatoria Definitiva  relativa agli esiti della valutazione comparativa dei curricula presentati 

dagli aspiranti all'incarico di referente per la valutazione nell'ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-506 dal titolo "Competenti insieme". pubblicata il con prot. 1180/U del 06/03/2019 all’albo della 

scuola  nella sezione “Amministrazione trasparenza”  
 

CONSIDERATA la mancata presentazione di ricorsi avverso la suddetta graduatoria provvisoria su 

indicata 

DECRETA 
 

Per il Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506 – “COMPETENTI INSIEME” l’assegnazione dell’incarico di : 

 

Referente per la Valutazione” :                          la Docente  TODARO MARIA RITA 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico reggente 

                                                             Prof. Filippo Terranova 
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