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Prot. 2755 /VIII.1

Mignano M.L., 07/06/2019

Al Personale Docente I.C.”Mignano M.L.-Marzano”
Albo on line/ Area Pubblicità legale
Atti PON FSE
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. Azione di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana,lingue straniere,matematica,scienze,nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc.)
Avviso AOODGEFID/Prot. 1953 del 21.02.2017 - Competenze di base –
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-676 - DECRETO PUBBLICAZIONE
GRADUATORIE PROVVISORIE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
CUP: D48H19000050007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

-

-

Visto il Bando avviso pubblico di reclutamento Referente per la Valutazione Prot.. n. 2558/VIII.1
del 30/05/2019;
Viste le valutazioni della Commissione di Valutazione Prot. 2753/VIII.1 del 07/06/2019;
Visto la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR– 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 – Ufficio IV - 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.
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.);
Visto il Progetto all’uopo predisposto, approvato dagli OO CC . e denominato “Si cresce …”
Viste le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO CC.
Viste le candidature pervenute nei termini previsti dall’avviso suddetto;

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità,
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;

DECRETA

NOMINATIVO

la pubblicazione della graduatoria provvisoria per n. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE come risulta
dalla tabella di seguito riportata, considerate le risultanze della Commissione di valutazione.
Laurea vecchio
Diploma
Altri
titoliEsperienze Componente Partecipazione ad
ordinamento o Laurea Universitario accademici
pregresse nucleo Interno attività di
specialistica
triennale
(Dottorato,
nel ruolo di di Valutazione formazione
vecchio
Master, Corsi diReferente
attinenti le
ordinamento o perfezionamentoper la
tematiche del
Laurea
)
valutazione/
P.N.S.D.
Facilitatore
triennale
nuovo
nei PON
ordinamento
negli anni
precedenti

Palmieri
Nicola

8



4

Certificazioni
relative a
competenze
informatiche
e digitali

Partecipazi Punteggio TOTALE
one, come Colloquio PUNTI
corsista o
come
formatore,
a corsi
sulla
valutazion
e

2

10

Referente per la valutazione incaricato: Palmieri Nicola

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 14:00 del
settimo giorno dalla pubblicazione, con le stesse modalità previste dal Bando di Reclutamento per
la presentazione della candidatura. In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la
graduatoria in questione diventa definitiva.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Monica Sassi
Firma omessa ai sensi dell’art. 3
del D.Lgs. n. 39/1993
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