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                            All’albo pretorio on-line dell'istituto 

                            Al sito web dell’istituzione scolastica 

 

OGGETTO: determina pubblicazione graduatoria bando interno selezione figura “Referente Valutazione” . Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione –. Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6 “Orientamento Formativo e riorientamento”.  Avviso 

Prot. n. 2999 del 13/03/2017. CUP J55B18000090006_ Progetto CONOSCERSI,ESPLORARE, ORIENTARSI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 2999 del 13.03.2017 relativo ai progetti PON- FSE “Orientamento Formativo e 

riorientamento”, Asse I – Istruzione – F.S.E. Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6. 

VISTA la candidatura n. 34528 inoltrata da questo Istituto in data 08/06/2017; 

VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID 3500 del 22/02/2018, con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati; 

VISTA   la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. 7907  del  27/03/2018 2018, con oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni 

di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
Autorizzazione progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-93; 

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con la quale si precisa che per il conferimento di 

incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

VISTA  la nota prot. MIUR AOODGEFID 004232 del  21/04/2017, con la quale forniscono precisazioni di  carattere 

generale; 

VISTO   il decreto prot. n. 1564  di assunzione in bilancio del finanziamento del 04/05/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n°38115 del 18/12/2018 "chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei progetti a valere 

sul FSE; 

VISTE  le delibere  del Collegio Docenti n. 1/2018 del 11/01/2018 e del Consiglio di Istituto n. 4/2018 del 24/1/2018 

relativa ai criteri di selezione del personale interno ed esterno per i PON 2014-2020 ; 

VISTO   l’avviso pubblico per la selezione n. 1 referente per la valutazione  per il progetto in oggetto rivolto con 

precedenza assoluta al personale interno in servizio presso l'I.C. Cambellotti. n. 3809 del 19/11/2018; 

   VISTA  la nomina della Commissione per la valutazione dei curricula come da prot. n°3932 del 22/11/2018; 

VISTE  le istanze di partecipazione, complete di curricula, esaminate dalla Commissione; 

VISTO  il verbale di valutazione della Commissione per la valutazione dei curricula degli esperti/tutor prot. n° 4043 del 

29/11/2018, 

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione della seguente graduatoria per il reclutamento di personale referente per la valutazione Avviso Prot. n. 

2999 del 13/03/2017. CUP J55B18000090006 -  Progetto CONOSCERSI, ESPLORARE, ORIENTARSI:  

 

avviso di selezione progetto Figura professionale candidato punteggio 

Prot. 3809 CONOSCERSI,ESPLORARE, 

ORIENTARSI 

Referente valutazione Annida Pelliccioni 22 
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La presente determina Dirigenziale viene inviata in data odierna, al sito web e all'Albo on line dell'Istituzione scolastica 

per la prescritta pubblicazione. Gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il 

termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende approvata definitivamente. 

                                                          

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 

 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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