
 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO PIAGGINE (SA) 

84065 Piaggine (SA) C.so Sayalonga, snc- C.F.84001900657 - C. M. SAIC829003 – C.U. UFH0JW 
Tel. Fax 0974/942056 – e-mail: saic829003@istruzione.it – pec:saic829003@pec.istruzione.it  

Web: www.scuolepiaggine.gov.it 

- Avviso MIUR n. 1953 del 21/02/2017– 
 Codice nazionale progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-58– CUP: J27I18000150007 
Codice nazionale progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-85 – CUP: J27I18000160007 

 

 

 

Decreto n. 340 

Prot. n.  215/ C12P  PIAGGINE li 30/01/2019 

 

OGGETTO: Determina  graduatoria di merito provvisoria  selezione  Referente valutazione  e supporto 

operativo per lo svolgimento delle attività dei Progetti PON FSE:  

 Codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-58 – Titolo “A scuola con piacere”- CUP: J27I18000150007 

 Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-85 – Titolo “A scuola con competenza” CUP: J27I18000160007 

-  Avviso MIUR AOODGEFID\Prot.n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base – 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il decreto Legislativo 30.03.2001 , n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante le istruzioni  generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017per la presentazione di “Progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- 

“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 

VISTA la nota autorizzativa per l’Istituzione Scolastica C. M. SAIC829003 prot. n. AOODGEFID/195 del 

10/01/2018 con la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.1A-FSEPON-

CA-2017-58 e codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-85, per un importo totale di  € 64.338,00; 

VISTO il decreto n. 313 prot. n. 2857/C12P del 13/10/2018 di formale assunzione in del Progetto PON FSE 

codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-58 e codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-85; 

CONSIDERATA  la necessità di procedere alla individuazione e alla selezione del Referente valutazione  e 

supporto operativo per lo svolgimento delle attività dei Progetti PON FSE in possesso di particolari competenze 

professionali, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto presentato da questa 

Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO  che l’esigenza di conferire incarichi per lo svolgimento di attività di formazione finanziate dal 

FSE nell’ambito del PON induce questa istituzione ad espletare procedure di individuazione e/o reclutamento 

del personale conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

VISTA la determina n. 336  prot. n. 108/C12P  del 19/01/2019 

VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 109/C12P del 19/01/2019 relativo al  reclutamento dei Tutor interni;  

VISTO il provvedimento di nomina della Commissione del Dirigente Scolastico prot. 213/C12P del 29/01/2019 
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VISTI i punteggi attribuiti a ciascun candidato dalla Commissione giudicatrice–Allegato al  verbale n. 1 del 

30/01/2019 prot. n. 214/C12P); 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 

 

DECRETA 

 

 La pubblicazione all’albo on-line dell’I.O.  di Piaggine  (SA), delle seguenti  graduatorie provvisorie di merito 

del Referente valutazione  e supporto operativo per lo svolgimento delle attività dei Progetti PON FSE 

Codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-58 – Titolo “A scuola con piacere”- CUP: J27I18000150007 e Codice 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-85 – Titolo “A scuola con competenza” CUP: J27I18000160007: 
 

ATTIVITA' REFERENTE VALUTAZIONE 50 ore 

Posizione  Cognome - Nome  Punteggio 

1 VAIRO MARIA TERESA 49 

 
 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso il termine sopra indicato si procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive. 

 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mimì Minella 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


