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Oggetto: Elenco partecipanti alla selezione di figure di SUPPORTO AL DS,
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE Progetto PON “Il paese che mi piace”
Codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-265
E57I17001130007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”
2014 – 2020;
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017. Competenze di base – Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico. Azione 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-265;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione candidatura ed alla
realizzazione in caso di finanziamento (Collegio dei docenti- delibera n. 88/17 del 03/03/2017;
Consiglio di Istituto- verbale n. 4 e delibera n. 69/17 del 21/04/2017;);
VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. 4804 del 18 settembre 2018 che rappresenta la formale
autorizzazione dell’avvio delle attività e determina l’inizio dell’ammissibilità dei costi relativi al
progetto;
VISTA la candidatura codice Piano n. 1004196 prot. n. 34024 del 30/07/2017 inoltrato il
28/07/2017;
CONSIDERATO che il progetto dal titolo “Il paese che mi piace. Progetto di ri_Generazione
urbana” è stato autorizzato con un importo complessivo pari a € 29.242,80;

CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la
formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità;
VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto del 05/10/2018 – delibera n. 23 presa d’atto di assunzione
in bilancio;
VISTA la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 05/12/2018 in cui vengono definiti i criteri per la
selezione dei docenti interni per il profilo di “Supporto al DS e Referente per la valutazione”
VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e correlate da curriculum vitae;
VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature prot. 2391 n. del
06/03/2019;
RENDE NOTO
l’elenco dei docenti partecipanti alla selezione in oggetto.
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Ammessa alla selezione
Referente Valutazione
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D’Aniello Michelina

Ammessa alla selezione
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