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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIE PROVVISORIE Referente alla valutazione 
per la realizzazione del Progetto PON/FSE PON/FSE “10.2.1A – FSEPON-CL-2017-
107 Titolo “Creiamo esplorando”. 
CUP: E25B17006600007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. 1953 del 21/02/2017del MIUR – Dipartimento per la Programmazione 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione deifondi 
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020 Asse I - 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.); 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 3 del 22/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 6 del 
 22/03/2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 
VISTO l’inoltro del Progetto, prot. n. 2504 del 21/04/2017;  
VISTE le note MIUR prot. n. 38444 del 29/12/2017 e n. 194 del 10/01/2018 con le quali la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € 55.902,00, di cui € 15.246,00 a valere sul progetto10.2.1A-FSEPON-CL-
2017-107 ed € 40.656,00 sul progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-189 ; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR2014-2020; 

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio, prot. n. 1424/B15 del 24/03/2018 relativo 
all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al 
presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 
l’importo di Euro 15.246,00 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge  13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR 
Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

  VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno prot. n. 3482/B15 del 23/09/2019 per il reclutamento 
 di esperti, tutor e referenti alla valutazione per la realizzazione del Progetto PON/FSE  che 
 dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto. 
VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata, prot. n. 3729/B15 del 

05/10/2019; 
CONSIDERATO CHE per il Progetto in oggetto è stata data priorità di ammissione ai docenti in 
 servizio nel grado di scuola di riferimento; 
PRESO ATTO che nessuna candidatura da parte del personale interno della scuola  di questo 

istituto è pervenuta al protocollo nei termini fissati dall’avviso di cui sopra; 
RITENUTO di dover individuare la figura di Referente alla valutazione per la realizzazione del 

progetto “Creiamo esplorando”; 
VISTO  il proprio avviso relativo alla riapertura termini per il reclutamento di un referente alla 

valutazione per la realizzazione del progetto PON/FSE progetto10.2.1A-FSEPON-CL-
2017-107 titolo “Creiamo esplorando”. 

TENUTO CONTO del verbale della Commissione di valutazione delle istanze pervenute per il 
reclutamento di referente alla Valutazione, prot. n. 4674/B15 DEL 09/11/2019. 

 
DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione PON e in Albo on line del sito dell’istituto 
Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera, delle seguenti graduatorie provvisorie: 
 

GRADUATORIA REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Arcuri Rita 37 

2 Arcuri Francesco 29 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. 
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 
dell’istituzione scolastica. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giuseppe Sangeniti 

                          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.   
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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