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CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-354  

CUP: H69G17000190007                        

Prot. n  1280                                                                                                                   del 09/04/2018 

 

Al Sito Web www.iclipari.gov.it 

 

       Al Fascicolo progetto PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-354            

 

 Alla DSGA 

 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO:DECRETO Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE (personale interno) per la realizzazione del Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-354  “Eolie: La Scuola per l’ambiente”  Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

• VISTO il D.A. 31 Dicembre 2001 n. 895, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio 

della Regione Sicilia"; 

• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• VISTI 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 Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

• VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

• VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 

e in quelle periferiche Asse 1 –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 

10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, 

Azione 10.1.1. – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità; 

• VISTA l’autorizzazione del progetto “EOLIE: LA SCUOLA PER L’AMBIENTE” con 

identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-354 di cui alla nota MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017; 

• VISTE le indicazioni per l’attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dal FSE-FESR, in 

particolare le modalità indicate nell’avviso prot. 10862 del 16 settembre 2016, emanato dal MIUR 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” -Annualità 2014- 2020; 

• VISTO il bando pubblicato in data 09/02/2018 con prot. 579  per il reclutamento di 

personale interno per REFERENTE DELLA VALUTAZIONE Fondi Strutturali Europei 

- Piano Operativo Nazionale Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16/09/2016;  

• CONSIDERATO che, la valutazione delle candidature è demandata ad un’apposita Commissione 

nominata dal Dirigente Scolastico, adempimento da effettuare dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle candidature;  

• VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 749 del 26/02/2018  con il quale è stata 

nominata e convocata la commissione per la  valutazione delle candidature per l’individuazione 
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del Referente per la Valutazione  che sarà  impegnato nella realizzazione dei moduli previsti dalla 

procedura di selezione; 

• Visto il verbale prot. n. 938 del 15/03/2018 della Commissione per la  valutazione delle 

candidature per l’individuazione del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE e la 

graduatoria formulata;  

• Vista la propria determina prot. 1039 del 20/03/2018 relativa alla pubblicazione della 

graduatoria definitiva  per il Referente per la Valutazione (personale interno) per la 

realizzazione del Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-354  “Eolie: La Scuola per 

l’ambiente”;  

• VISTO  che  non  sono  stati  presentati, entro i termini stabiliti,   reclami  avverso  la  

suddetta graduatoria provvisoria  Prot. 1039 del 20/03/2018 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna,  sul sito web della scuola www.iclipari.gov.it  della seguente graduatoria 

definitiva  per la selezione di personale interno alla istituzione scolastica per la figura di REFERENTE 

PER LA VALUTAZIONE per la realizzazione del Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-354  

“Eolie: La Scuola per l’ambiente”:  

 

n. Cognome  Nome Punti 

1 Antonuccio Concetta 39,00 

3 Veneroso Gianluca 29,50 

4 Forestieri Concetta 25,50 

4  Iannello Domenica 22,50 

 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                       Prof. Renato Candia 

                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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