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Fondi Strutturali Europei - Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B 

“Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”. Progetto “… Con ago e filo” 

– Identificativo progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 - CUP E55B17007220007  
 

 OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva incarico Referente per la Valutazione  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento 

delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 

(CPIA), comprese le sedi carcerarie”.  

VISTO il Progetto presentato dal Centro Provinciale Istruzione Adulti di Isernia in data 31/05/2017 prot. 

1338/A22;  

VISTA la nota MIUR PROT n. AOODGEFID/37791 del 05/12/2017 con la quale viene autorizzato il 

Progetto di questo Istituto, codice 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2;  

VISTE la delibera del collegio dei docenti n. 4 del 15/12/2017 e la delibera n. 4 del Commissario 

Straordinario del 15/12/2017;  

VISTA il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2984 del 15/12/2017, della somma di € 44.044, 

nell’ambito del progetto autorizzato avente codice 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2  

CUP E55B17007220007;  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti  n.2  del 23/02/2018 relativa ai criteri per l’individuazione di 

n. 1 docente referente per la valutazione;  

VISTA la determina n. 108/06-02 del 12/01/2018 di avviso interno per il reclutamento di n. 1 docente 

referente per la valutazione per la realizzazione del Progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2; 

VISTO l’avviso prot. n. 741 del 02/03/2018 relativo alla selezione interna di un docente referente per la 

valutazione;  
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VISTO il verbale della Commissione, designata con provvedimento prot. n. 742  del 02/03/2018 incaricata 

di esaminare e valutare le istanze pervenute;  

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in  

ordine agli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei 2014 -2020;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli  

interventi;  

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 20/03/2018 prot. n. 957 

CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi entro il termine stabilito dal bando 

D I S P O N E 
la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria definitiva per il reclutamento di  

- n. 1 docente per l’incarico di Referente per la valutazione nell’ambito del Progetto 10.3.1B-

FSEPON-MO-2017-2 - CUP E55B17007220007 
 

Candidato  Esperienze 

Referente 

valutazione 

Progetti Pon  

Esperienze tutor 

Progetti Pon  

Componente 

Nucleo 

valutazione e 

miglioramento  

Competenze 

informatiche 

certificate  

Totale punti  

Giaccaro Angelo  p. 0  p. 0  p. 0 P. 10 p. 10 

 

 

 

  Il Dirigente scolastico  

 

Prof.ssa Clotilde Franco  
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa  ai sensi e per gli effetti dell’art. 
3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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