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Decreto 998 Biassono, 08/04/19

CUP: J8581700021 0007

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 "Potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". 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 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
PROGETTO 1O.2.2A-FSEPON-LO-2017-31O- L'IC S. Andrea e gli alunni al centro!

Data

Vista

Vista

Viste
Visto

Rilevata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la richiesta di partecipazione della scuola all'Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017
"Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell'offerta formativa". 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 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 - nella
quale si comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica,
collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente
dell'Autorità di Gestione Prot. 38386 del 28 dicembre 2017, è formalmente
autorizzato.
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 nella quale
si comunica che il progetto presentato da codesta Istituzione scolastica è
formalmente autorizzato
le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei PON FSE 2014-2020
il Programma Annuale dell'esercizio 2018, nel quale è inserito il Progetto autorizzato
e finanziato, che è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n0104in data
25/01/2018
la necessità di rilevare la candidatura tra il personale interno del referente per la
valutazione e per l'attuazione dei percorsi previsti

Protocollo 0001038 del 08/04/2019



Visto

Viste
Visto

Vista

Considerate

Visto

Visto

il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione ad esperti interni ed esterni - redatto a norma dell'art.7, c.6, del
D.Lgsl. 165/01 e ss. mm.ii., approvato dal Consiglio di Istituto con delibera nJ\113 in
data 25/01/18
le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei PON FSE 2014-2020
l'avviso di selezione rivolto al personale interno per il reclutamento del
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI nel progetto
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-310 L'I.C. S. Andrea e gli alunni al centro! (Prot.n.
388/A9p del 12/02/2019)
la nomina della commissione per la valutazione delle candidature per l'attività di
referente per la valutazione (Prot.n. 596/A9p del 04/03/2019)
le domande dei candidati interni, pervenute agli atti dell'Istituto nei tempi e nei modi
previsti dal suddetto avviso
il verbale di valutazione delle candidature e di formazione delle graduatorie per la
selezione di personale interno (Prot.n. 629/A9p del 07/03/2019), con cui si sono
approvate le graduatorie provvisorie per il modulo in questione
il Verbale di CONFERMA delle graduatorie per la selezione di personale interno per
il PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-31O L'I.C. S. Andrea e gli alunni al
centro! - (Prot.n. 1036/A9p del 08/04/2019)

DECRETA

che la graduatoria sottostante si intende DEFINITIVA e che, pertanto, in data odierna lo scrivente
dà incarico all'ufficio di segreteria di procedere agli adempimenti del caso.

GRADUATORIA

• Lucia CORBETTA punti
(unica candidatural 10

Il presente decreto è pubblicato all'Albo e sul sito web dell'Istituto.
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