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Prot.n. 683/06-01

Sessa Aurunca, 8 febbraio 2019

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale”. 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali

VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/23100 del 10/07/2018 di pubblicazione delle
graduatorie definitive dei progetti ammissibili a Finanziamento.
VISTA la lettera di autorizzazione protocollo n 3050 del 10/07//2018 con cui il
MIUR autorizza questo Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 20/05/2017
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40
VISTO il Verbale N° 103 del 17/12/2018 del Collegio Docenti (criteri reclutamento figure
di Piano per realizzazione progetti/moduli FSE)
VISTO l’esito della procedura di selezione interna per Valutatore prot. N° 1/06-01 del
2/01/2019
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon
andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
VISTO il verbale della commissione di valutazione riunitasi in data 28/01/2019
Considerato che è pervenuto una sola candidatura per tutti i piani

DECRETA
e’ pubblicata la graduatoria di VALUTATORE per i seguenti piani PON
1) “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” PON – FSE 10.2.2 CA 2018-1474
2) “Competenze di cittadinanza globale” PON- FSE 10.2.5A CA 2018 – 884
3) “Potenziamento della cittadinanza europea” PON – FSE 10.2.2A CA- 2018 -97
4) “Potenziamento della cittadinanza europea” PON – FSE 10.2.3B CA 2018 – 79
5) “Potenziamento progetto nazionale “Sport di Classe” per scuola primaria PON –FSE 10.2.2A CA
2018 -831

1) PAPARCONE RAFFAELE
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Luisa Tommasino
Firma autografo sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93.
Conforme all’originale firmato depositato agli atti d’archivio

