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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-803.  CUP J37I17000550007. 
“Digital Schools For Smart Communities”. 

 
Al Personale Docente 

del Liceo Classico St. “F. Capece” 
Sede 

 
 
Oggetto: pubblicazione graduatoria provvisoria Referente per la valutazione- II bando interno. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il R.D 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n. 59 ; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

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.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, 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 17/12/2014 della 
Commissione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico nr.2669 del 03/03/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 
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Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 avente per oggetto il “Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

Considerato che il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 ha autorizzato 
l’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2A , codice identificativo progetto 10.2.2A-
FSEPON-PU-2018-803 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 24.889,50; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 13/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF 
per il triennio 2016/2019; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 20/11/2018, con la quale è stata approvata la 
revisione annuale del PTOF per il triennio 2016/2019; 

Visto il proprio provvedimento provv. 10359 del 07/11/2018 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2018 del finanziamento di € 24.889,50 e con il quale è stato istituito l’aggregato P141 "Digital 
Schools For Smart Communities" “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20/11/2018 di presa d’atto del provvedimento del 
Dirigente Scolastico provv. 10359 del 11/7/2018. 

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 
Coordinamento”; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento 
del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 

Viste le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal 
FSE e FESR 2014-2020 

Visto il vigente C.C.N.L.; 

Visto il Contratto Integrativo di Istituto per l’a.s. 2018/19 che prevede, per gli incarichi al Personale 
dei progetti PON, oggetto di contrattazione in quanto finanziati con la quota di costo Gestione (Ds, 
DSGA, Referente per la Valutazione, personale ATA), l’applicazione del principio della rotazione; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 20/11/2018 con la quale sono stati deliberati, tra 
l’altro, i criteri di selezione per Studenti, Tutor, Esperti, Referente per la valutazione; 

Considerato che deve essere avviato il percorso formativo di cui al progetto "Digital Schools For Smart 
Communities" 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-803 – PON “Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Vista la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 55 del 05/01/2019; 

Visto l’Avviso interno di selezione Referente per la valutazione prot. n. 69 del 06/01/2019; 

Visto il verbale della Commissione di  valutazione prot. n. 1487 del 05/02/2019; 

Visto il decreto, prot. nr. 1238 del 01/02/2019, di nomina della Commissione di valutazione per la 
selezione degli Esperti, Tutor e Referente per la valutazione; 

Visto il provvedimento prot. n. 206 del 21/02/2019 per la riapertura dei termini per la candidatura del 
Valutatore; 

Visto il verbale della Commissione di  valutazione prot. n. 1487 del 05/03/2019; 

 
D I S P O N E  

 
 

ART. 1 
 
è pubblicata, in data 5 marzo 2019, all’albo dell’Istituto e sul sito web la graduatoria provvisoria del 
Valutatore, a seguito della riapertura del bando (prot. nr.206 del 21/02/2019), di cui al Progetto 
“Digital Schools For Smart Communities” 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-803: 
 

Pagina 2 di 3  



Domande presentate n. 2 Valutate n. 2 
 

NOMINATIVO CRITERI PUNTEGGIO 
TOTALE 1 2 3 4 5 

Fantastico Eufemia  3 3 3 3 1 13 
Nascente Polo Elena 0 3 0 0 1 4 

 

ART. 2  
 
Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e 

successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il 12 marzo 2019. 

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da 

inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 

giorni. 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo e al sito Web dell’Istituzione Scolastica 
www.liceocapece.gov.it. 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Gabriella MARGIOTTA 
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