
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506 
Titolo del progetto: Competenti insieme 

Destinatari: alunni della scuola primaria e secondaria di I grado 
 

CODICE CUP: C87I18000880007 
 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI 

ASPIRANTI ALL'INCARICO DI  

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI SAN CIPIRELLO 
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA  A. GRAMSCI, 2 - 90040 SAN CIPIRELLO 
PAIC81500G – C.F. 97030190827  091/8573400 

paic81500g@pec.istruzione.it - paic81500g@istruzione.it 

http://www.icsancipirello.gov.it 
*   *   *   *   * 
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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; 

 

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 

DISPONE 

 

la pubblicazione dell'allegata 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". 

La gradutoria è resa nota attraverso affissione all’albo on line della scuola e pubblicazione sul sito web 

della scuola, ove sarà visionabile per giorni 5 (cinque), termine entro il quale sarà ammissibile la 

presentazione di eventuali ricorsi avverso l’esito della valutazione. 

 

 

                                                             Il Dirigente Scolastico reggente 

                                                             (Prof. Filippo Terranova) 
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FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506 – “COMPETENTI INSIEME” 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA ASPIRANTI ALL'INCARICO DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

               

               

N. ASPIRANTE TITOLI CULTURALI 
TITOLI 

PROFESSIONALI TOTALE 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 

1 TODARO MARIA RITA 6     3 6    4 2 21 
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