
 

 

 

  I.S. - Istituto Superiore 

“STRIANO – TERZIGNO” 
Sede Centrale - Striano (NA) - IPSAR- Via  Sarno P. Verde Striano (NA)  – Tel. 0813624206 – Fax 0813624207 

Sede di Terzigno (NA) – Liceo Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane - Via Avini   Tel. 0818281777 

Cod. Mecc.: NAIS13200D - C. F. 90094100634 email - nais13200D@istruzione.it  

sito web www.isisstrianoterzigno.gov.it 

Distretto Scolastico 32  - Ambito Territoriale NA - N.° 20 

 
Prot. n.  1392 

Data 18/03/2019 

 
 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 
 

OGGETTO: Graduatoria provvisoria personale interno da impiegare in attività di Referente per la valutazione 

nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot. 2669 del 3 Marzo 2017 per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base – Sotto Azione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1202 

 CUP J27I18000350007  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO        il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - FSE – Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto Azione 10.2.2.A; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 relativa alla pubblicazione 

della graduatoria definitiva delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei 
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progetti presentati; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 con la quale si 

autorizza il progetto in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  l’assunzione in Bilancio del 13/02/2019 della somma per la realizzazione del progetto in oggetto; 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTO  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”; 

RILEVATA  la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute a seguito dell’avviso prot. 

n. 1214 del 06/03/2019 per il conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

ritenuta valida per ogni modulo; 

VISTI gli esiti dei lavori della Commissione giudicatrice in data 18/03/2019 
 

DETERMINA 

 
la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria  

 

 

TITOLO PROGETTO 

 

VALUTATORE 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

NET-IDEA! 

 

Bonifacio Rosaria 56 

 

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, entro e non 

oltre 5 (cinque) giorni dalla data di odierna pubblicazione. 

Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.   

II presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito web 

dell'Istituto. 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 

firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 
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