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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 – Azione 10.2.1 e
10.2.2  del  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”.
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-122
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Protocollo e data: vedi segnatura

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  DEFINITIVA PER  SELEZIONE DI
REFERENTE VALUTAZIONE per la realizzazione del progetto “Prove INVALSI

MATEMATICA” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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  lnterministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  "Regolamento  concernente  le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo   Regionale  (FESR)  e  il  Regolamento  (UE)  n.  730412013 relativo  al  Fondo
Sociale Europeo;

VISTO il  PON  -  Programma  Operativo  Nazionale  20141T05M2OP001  "Per  la  scuola-
competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO l’Avviso pubblico MIUR AOODGEFID/prot.n. 1953 del 21/02/2017 per il “Potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” - Fondi
Strutturali  Europei  –  Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti  per l’apprendimento”  2014-2020  -  Asse I  –  Istruzione – FSE – Obiettivo
Specifico 10.2 –Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2

VISTA la candidatura n. 34016-1953  inoltrata da questo Istituto il 21/02/2017, relativa alla
realizzazione del progetto “Competenze di base”;

VISTA la  nota  prot.  n.  38460  del  29/12/2017  dell’Ufficio  IV  del  MIUR  di  autorizzazione
progetti;

VISTA  la  nota  prot.  n.  AOODGEFID/209  del  10/01/2018  dell’Ufficio  IV  del  MIUR  di
autorizzazione progetto:

VISTE  le  “Disposizioni  e  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”

VISTO  l’Avviso  interno  SELEZIONE REFERENTE DI  VALUTAZIONE Prot.  n.  6747/A.19.a  del
14/11/2018;

VISTI i risultati dell’analisi della candidatura pervenuta per la selezione dell’Avviso sopracitato;

Protocollo 0008162/2018 del 28/12/2018



VERIFICATO il possesso da parte del candidato dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione; 
VISTO  il  Decreto  di  Pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria  Prot.  n.  8005/a.19.a del

18/12/2018;
CONSIDERATO che non è pervenuto nessun reclamo;

DECRETA

1. E’ pubblicata la graduatoria definitiva per l’incarico:

REFERENTE VALUTAZIONE 1 – ORE 40
CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE

MERICI FRANCESCO 9 p.

2. Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso per vizio di legittimità
ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni,  oppure  ricorso
giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo di questo
Istituto della graduatoria in oggetto.

Agli atti della Scuola
All’Albo Pretorio on line
Al sito internet www.girardicittadella.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Luca D’Alpaos
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