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ATTI  

 
 
Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva aspiranti  Referenti  per la Valutazione  
 

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

per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “ Percorsi per lo sviluppo 
del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione -  FSE - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2– Sotto 
azione 10.2.2A 
Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1008 
CUP: C58H19000020007 
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VIST0  l’avviso prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017  emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 – sotto azione 
10.2.2A “Percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale” 

 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla candidatura e alla realizzazione del progetto con 

inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (estratto del verbale del Consiglio di 
Istituto n. 13 del 28/03/2017 – estratto del verbale del Collegio dei docenti n. 5 del 28/03/2017) 

 
VISTA  la candidatura n. 39260 INOLTRATA IL 20/05/2017; 
 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018   di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica , Codice identificativo progetto:10.2.2A-FSEPON-
CA-2018-10082,  importo complessivo autorizzato € 24.993,60; 

 
  VISTA  la determina del Dirigente Scolastico di formale  assunzione a bilancio nel Programma annuale per 

l’esercizio finanziario 2019 del progetto10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1008 del finanziamento 
autorizzato; 

 



 

 

VISTI     i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto    progetto;  
 
VISTE    le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020 trasmessi con circolare MIUR prot. n. AOODGEFID r.u. (U).0000602 del 26/01/18 
“Manuale operative per la procedura di avvio progetto” e successive integrazioni; 

 
VISTA    la necessità di reclutare un docente interno con funzione di valutatore per attuare le azioni previste 

dal progetto; 
 
VISTO    il  bando di selezione rivolto al personale interno Prot. n. 2640 c.12 del 16/07/2019; 
 
PRESO ATTO del verbale della commissione di valutazione prot. n. 2693 c.12  del 26/07/2019; 
 
VISTO   il decreto prot. n. 2694 c.12 del 26/07/2019 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 
 
CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso; 
 
 

DISPONE 

 

 la pubblicazione della graduatoria definitiva per l’individuazione del Referente per la Valutazione 
funzionale alla realizzazione del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1008 - “Percorsi per lo sviluppo del 
pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
digitale”. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017.   

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

  

N. COGNOME E NOME TOTALE PUNTEGGIO 

1 FRUSCIANTE MARIA 35 

   

 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giovanna Caraccio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
 


