
 

 

 

  

 

Decreto Dirigenziale nr.1114  del 03 Ottobre 2018 - Protocollo nr.4679/H5 del 03 Ottobre 2018 

 

Istituto Comprensivo Statale “Vitaliano Brancati" 
C�dice Pr�gett� 10�2�2A�FSEP���SI�2017�96 �C�U�P� I25B17000140007 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

 VALUTAZIONE CANDIDATURE 

BANDI DI SELEZIONE -REFERENTE VALUTAZIONE- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO NELLA QUALITA' DI G.O.P.  

 

-Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 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.); 

-Visto l'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e 

successive mm.ii., alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE) ;  

-Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra gli 

obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] valorizzazione 

della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e 

con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle scuole”; 

-Vista la delibera n.4. del Verbale n.7  del Collegio dei Docenti seduta del 29.03.2017 con la quale si è autorizzata la 

proposizione del piano integrato relativo all' 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 ; 

-Vista la delibera n.33 del Verbale n.6 del Consiglio d'Istituto  nella seduta del  07.04.2017 con la quale si è autorizzata la 

proposizione del piano integrato relativo all' 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; 

-Vista la delibera del Consiglio d'Istituto  del 29 giugno 2017 con cui sono stati determinati i criteri di selezione per il 

reperimento di esperti previsti dal Piani Integrati -presentati da questo Istituto per l'annualità; 

-Vista graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.AOODGEFID\prot. n. 38439 

del 29.12.2017 nella quale il progetto presentato dalle Istituzioni scolastica si collocava alla posizione utile n.325; 

-Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata all' IC - V. BRANCATI   



 

 

 

  

 

l'autorizzazione all'avvio del progetto  presentato dalla Istituzione scolastica  relativo al Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).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 (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;  

-Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale  veniva attribuito al progetto il codice 10.2.2A-

FSEPON-SI-2017-96 con contestuale autorizzazione di spesa per € 40.656,00; 

.Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei pubblicate con 

nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0003577.23-02-2018 con rinvio al Manuale operativo per procedura di 

Avvio Progetto Avviso FSE 1953 del 21 febbraio 2017; 

-Visti i fascicoli del personale di cui al presente provvedimento al fine di accertarne le professionalità; 

-Visto il Bando personale A.T.A. indetto con Circolare n.16 del 17.09.2018 relativo alla presentazione candidature per 

conferimento  incarichi Personale A.T.A. da destinare ai moduli didattici previsti dal Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-96 -

C.U.P. I25B17000140007; 

-Visto il bando personale Docente indetto con Circolare Protocollo n.4303/H5 del 17 settembre 2018  relativo alla 

presentazione candidature per conferimento  incarichi di Esperti, tutor e Referente per la valutazione da destinare ai moduli 

didattici previsti dal Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-96 -C.U.P. I25B17000140007. 

-Verificata la necessità di dovere operare la valutazione dei curruculum personali relativi alle candidature pervenute; 

-Visto il contenute del  Verbale n.01 del 02.03.2018 della Commissione di valutazione;  
 

DISPONE 

La pubblicazione della seguente graduatoria : 

 
N.08 Referente per la valutazione 

 
Anagrafica 

E data presentazione  
candidatura 

Tipo incarico 
Disciplina Candidatura 

Titoli culturali Titoli 
Competenze 

tecniche 

Esperienze 
lavorative 

Punteggio 
Totale 

TUZZOLINO GIUSEPPE Valutatore 12 0 23 35 
VITA ANTONIETTA Valutatore 9 0 12 21 
 

 

Il presente Avviso ed ogni altro atto relativo Progetto Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-96 -
C.U.P. I25B17000140007 

verrà pubblicato sul Sito internet della Scuola sezione Amministrazione  Trasparente e FSE: BANDI E 
GARE  dell’istituzione scolastica http://www.icbrancatifavara.it/. 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Carmelina Broccia 
       Documento firmato digitalmente 
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