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Prot. n. 4361/ II. 5                                                                                                                   Cicciano ,20 ottobre 2020 

Ai docenti interessati 

Albo 

Sito web 

Oggetto: pubblicazione graduatoria definitiva valutatore progetto PON FSE 2014-2020 2014-2020 

“Alternanza Scuola lavoro: Concretizzare le esperienze”  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-34 
 CUP: I24C17000170007 

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

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

VISTO l’Avviso protocollo n. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017 - Potenziamento dei percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro - Asse 1 – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 

Azione 10.2.5; 

 

VISTO il progetto dal titolo “Alternanza scuola lavoro: concretizzare le esperienze” inoltrato da questa 

Istituzione scolastica in data 09/07/2017 con candidatura n. 992286; 

 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 

2014-2020; 

VISTA la Legge 107/15 che prevede il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro per 

tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado; 
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PRESO ATTO della Nota MIUR “Approvazione e nuova pubblicazione graduatorie revisionate (Prot. 38275 

dell 22 dicembre 2017) e nota prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 Approvazione e pubblicazione 

graduatorie definitive regionali e l’elenco dei progetti autorizzati dalla Regione Campania, in cui risulta 

inserito il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica dal titolo “Alternanza scuola lavoro: 

concretizzare le esperienze”, definito dal Codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-34 

VISTA la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID\177 del 10/01/2018 che autorizza questa Istituzione 

scolastica all’ avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa; 

VISTE Le delibere del Collegio Docenti n. 3 del verbale n.4 del 14/05/2018 e del Consiglio di Istituto n.126 

del verbale n.173 del 09/02/2018 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei- PON 

“Per la scuola, competenze ed ambienti di apprendimento”- 2014-2020;  

VISTE Le delibere del Collegio Docenti n. 3 del verbale n.4 del 14/05/2018 e del Consiglio di Istituto n.126 

del verbale n.173 del 09/02/2018 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei- PON 

“Per la scuola, competenze ed ambienti di apprendimento”- 2014-2020;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio n. 221 prot. n. 123/A33 del 19/01/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina delle procedure comparative, le modalità ed i criteri per il 
conferimento ad esperti, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, all’interno delle 
attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo (progetti PON), per attività specifiche e peculiari (didattiche 
o gestionali), che richiedono specifica competenza professionale; 

VISTA La Nomina Rup del Dirigente Scolastico di cui al Prot. n. 4067/IV.5 del 8 ottobre 2020, 

VISTO l’avviso interno per la selezione di Valutatore, Prot. n. 4084/IV.5,del 9 ottobre 2020, 

VISTO il verbale di valutazione delle istanze presentate dai docenti, Prot. n. 4360/ II. 5, del 20/10/2020, 

VISTA la graduatoria provvisoria, prot. n.4361/II.5 del 20 ottobre 2020, 

DISPONE 
La pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA relativa al reperimento delle figure interne come Valutatore 

del progetto “Alternanza Scuola-lavoro, concretizzare le esperienze”. 

La graduatoria risulta così articolata: 

VALUTATORE MIELE LUIGIA PUNTI 18 

VALUTATORE ADDEO STEFANO PUNTI 14,5  

 

Il Dirigente Scolastico 

Iossa Anna 

(FIRMA OMESSA AI SENSI DELL’ART.3 DEL d.Lgs 39/93) 

 

 


