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Chieti, 26/03/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO

il D. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
la legge n. 244/2007;
il D.P.R. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO

il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143,
della legge 13/07/2015, n. 107”;

VISTA

la circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali
e contributive per gli incarichi e impieghi nella P.A.;
la Circolare del MIUR prot. n. 1588/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto la soglia comunitaria”;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeoo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE;

VISTA
VISTI

VISTO

– 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. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa. Avviso Prot. n. 4427 del 02/05/2017. “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
VISTO
il Progetto deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
VISTO
il verbale del Consiglio d’Istituto, seduta del 24/10/2017 con la quale è stata
deliberata l’approvazione dei criteri, griglie e Regolamento per la selezione di
esperti, tutor interni, referente per la valutazione, personale ata;
VISTO
il verbale del Collegio dei Docenti, seduta del 30/10/2017, nel quale vengono
proposti, criteri, griglie e Regolamento per la selezione di esperti, tutor, figure
aggiuntive interni e referente per la valutazione;
VISTO
il proprio decreto prot. n. 1796/06 del 05/03/2019 di assunzione in bilancio delle
somme assegnate per la realizzazione del Progetto;
CONSIDERATOche la commissione, nominata con Decreto Direttoriale prot. n. 579 del
29/11/2017 ha provveduto alla valutazione delle proposte i cui risultati sono stati
trasmessi agli UU.SS.RR. di competenza con nota prot. n. 7665 del 22/03/2018;
CONSIDERATO che le graduatorie definitive sono state pubblicate sul sito dei Fondi strutturali
con nota prot. n. 8202 del 29/03/2018;
CONSIDERATOche il 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

l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/9277 del
10/04/2018 ha comunicato che il progetto presentato da questa Istituzione
Scolastica è formalmente autorizzato;
RILEVATA la necessità di utilizzare personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle
competenze rinvenute nell’ambito del progetto PON FSE 2014-2020
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”;
VISTO
l’Avviso prot. n. 1897/04-05 del 08/03/2019;
VISTO
il verbale della commissione di valutazione prot. n. 2353/04-05 del 25.03.2019;

DISPONE
la pubblicazione dell’allegata graduatoria provvisoria – REFERENTE PER LA VALUTAZIONE.
Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo al D.S. nel termine di 7 dalla data di
pubblicazione. La graduatoria, nel caso non pervenissero reclami, diverrà definitiva trascorsi 15 giorni
dalla data di pubblicazione. Il presente atto viene pubblicato sul sito web e nelle sezioni “Albo
Pretorio” e “Amministrazione Trasparente” presenti sul sito della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina D’ANGELO
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GRADUATORIA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Nominativo
Antonella MONTANARO

Modulo
Tutti i moduli

Punteggio
complessivo
28
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