Istituto Comprensivo Statale “Archimede-La Fata”
Viale della Regione, 32 – 90047 Partinico - Tel. 0918901303- Fax 0918909263
E-mail: paic8aw00b@istruzione.it - PEC paic8aw00b@pec.istruzione.it
Cod. min. PAIC8AW00B - C.F. 80028840827

Prot.n.5477/IV-4 DEL 03/12/2018
All’albo
OGGETTO: Graduatoria provvisoria referente per la valutazione progetto FSE 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.1A - Azioni
specifiche per la scuola dell'infanzia Titolo “Inventare, giocare e ... crescere” Codice
identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-381 10.2.2A - Competenze di base
Progetto: Cresciamo...con l'Europa Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI2017-611 - CUP: B84C1700 0230007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obbiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione prot. 34167 del 21/02/2017;
VISTA la nota MIUR prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038439.2912-2017 con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui
al citato avviso in cui questa Istituzione scolastica è stata ammessa al finanziamento per €
18.646,00 (scuola dell’infanzia) e € 43.656,00 (scuola primaria e secondaria di 1° grado);
VISTA l’assunzione nel Programma Annuale 2018 deliberata dal Consiglio di Istituto in data
18/01/2018;
VISTE le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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.;
VISTO il Decreto Assessoriale 31 dicembre 2001 n. 895, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti
nella Regione Sicilia”;
VISTA la nota MIUR 02.08.2017, prot. n. 34815 “Iter di reclutamento del personale esperto”
VISTO il Regolamento d’istituto per il reclutamento dei docenti esperti e dei tutor nei
progetti area formazione adottato dal Consiglio d’Istituto il 26/09/2017;
VISTI gli avvisi di reclutamento referente per la valutazione Prot.n.4630/IV-5 del 22/10/2018
VISTO il verbale n. 17 del 24/11/2018 di comparazione dei curricula di predisposizione delle
graduatorie provvisorie

DISPONE
la pubblicazione all’albo delle graduatorie provvisorie, allegate al presente provvedimento, per il
reperimento del referente per la valutazione da impiegare nella realizzazione del progetto FSE
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.1A - Azioni
specifiche per la scuola dell'infanzia Titolo “Inventare, giocare e ... crescere” Codice
identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-381 10.2.2A - Competenze di base
Progetto: Cresciamo...con l'Europa Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017611- CUP: B84C1700 0230007
GRIGLIA VALUTAZIONE REFERENTE
NOME

TITOLO
STUDIO

NASCA
ANGELO

10

TITOLI
CULTURALI
COMPETENZE
DIGITALI
2

TITOLI
ESPERIENZE
TOTALE
CULTURALI
PREGERESSE
FORMAZIONE PON- POR
4

12

28

Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo da presentare al Dirigente scolastico entro
cinque giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Luisa Randazzo
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 es.m.i

