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All’Albo on line 

All’Amministrazione Trasparente 

Alla docente interessata 

 

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, 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base – 

 Progetto " LE PAROLE, LE IDEE, LE EMOZIONI” 

 autorizzato con nota n. 209 del 10/01/2018 

Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-84 CUP: G89G18000010006   
 

 

DETERMINA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTE VALUTATORE 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà 

coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 

Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di 

selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 

trattamento. 

Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti 

promotori, 

ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei 

programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001; 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017  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, 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 

 

 

Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad €. 44.856,00; 

Vista la delibera 29/01/2018 del Consiglio di istituto  che ha stabilito i criteri di comparazione dei curricula con relativo 

punteggio; 

Visto il decreto prot. n. 457 – 06 -02 del 24/01/2018 “assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto”; 

Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 

Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura del docente valutatore; 

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tale figura; 

Vista la nota MIUR prot. N.38115 del 18/12/2017  Disposizioni ed Istruzioni Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE  

Visto Il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 

Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

Visto il verbale di aggiudicazione definitiva  prot. N 2947.-06-02 del 3 /05/2018   

 

 

DETERMINA 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art. 2 La pubblicazione della seguente GRADUATORIA DEFINITIVA: 

Docente Valutatore 

1^ classificata prof.ssa Canaia Lidiana punti 19 

 

Art. 3 Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 è il Dirigente scolastico 

Ergastolo Angelina. 

 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelina Ergastolo 

Digitalmente firmato 
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