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                   L'Istituto Comprensivo Gragnano 3  partecipa ai progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo 2014/2020 

CUP: I15B17000450007 
 
 
Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE PER UN  REFERENTE PER L’ATTUAZIONE E UN 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-43 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge nº4 
del 2006 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

 Visto il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente le 
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

  Visto il Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 
1999 n. 275, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni; 

 Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 
 Visto L’ Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 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).  

 VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale sono stati comunicati 
l'elenco dei progetti autorizzati, la formale autorizzazione all’avvio delle attività e il 
finanziamento del progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-43 

 VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 195 del 10/01/2018 a oggetto “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 - 2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Competenze di base Autorizzazione progetto 

 Viste le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588/16 all.1 e, in particolare, la 
procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  

 Visto il Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato dal  Consiglio di Istituto 
con delibera n° 153 il 28/10/2016 e aggiornato con delibera n° del 26 del 6/09/2018. 

 VISTO il decreto del dirigente scolastico prot. 3428/6.9.e del 09/05/2018- Assunzione in bilancio 
Codice progetto10.2.1A-FSEPON-CA-2017-43 - Competentemente. 
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 Viste le delibere degli OO.CC.  relative alla definizione dei criteri per la selezione delle varie figure 
necessarie alla realizzazione del progetto; 

 Ritenuto che per la realizzazione del progetto specifico di cui sopra è necessaria l’individuazione 
di  un referente per l’attuazione e un referente per la  valutazione e per la gestione della 
piattaforma GPU 

 Vista la propria Determina di avvio procedura di selezione  
 Visto l’avviso di selezione interna per UN REFERENTE PER L’ATTUAZIONE E UN REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON “COSI’ PER GIOCO” CODICE PROGETTO 
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-43 prot. 6554 del 01 ottobre 2018 

 VISTE le domande pervenute al protocollo entro i termini stabiliti dal bando 
 VISTO il verbale prot 7221   del 22 ottobre 2018   della Commissione di valutazione delle 

candidature, nomina prot. 7062 /2018 del 16/10/2018 
 

DECRETA 
 
 
Art.1 - La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento 
 
Art.2 - Le graduatorie provvisorie sono le seguenti 
 
GRADUATORIA PROVVISORIA REFERENTE PER L’ATTUAZIONE 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

   Art. 3 - Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 gg lavorativi 
dalla pubblicazione; al termine dei tempi previsti, in mancanza di esposti, la graduatoria diventerà 
definitiva e si procederà al conferimento dell'incarico. 

 

     Art. 4 
- 

Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni “Amministrazione 
Trasparente” e “PON 2014-2020” del sito di questo Istituto. 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof . Augusto Festino 

 

Nominativi  Punteggio  

1. DI MAIO FILOMENA  88 

2. INSERRA ANNUNZIATA  14 

Nominativi  Punteggio  

1. DONNARUMMA GIUSEPPA 61 
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