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Al Sito Web 
Agli Atti 
All’Amministrazione Trasparente 
All’Albo 

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

per la realizzazione del Piano Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 

23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 

10.2.5A Competenze trasversali.  

Progetto “La mia scuola: comunità educativa di scambio, riflessione e socializzazione” 

   Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-923 

CUP: B47I18075210007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la  legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme   in  materia di   procedimento  amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5A 

Competenze trasversali.  

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

 con nota prot. n. AOODGEFID\19600 del 14 giugno 2018 ha pubblicato le graduatorie 

definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 

 con nota prot. n. AOODGEFID/23100 del 12/07/2018 ha autorizzato i suddetti Progetti 

PON/FSE per la Regione Campania; 
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 con nota prot. n. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 

attuando la sottoazione 10.2.5A definita dal seguente codice progetto: 10.2.5A-

FSEPON-CA-2018-923, prevedendo come termine di conclusione delle attività 

didattiche il 31 agosto 2019, ed entro il 30 settembre 2019 la sua chiusura 

amministrativo-contabile; 

VISTO l’avviso pubblico interno per il reclutamento del referente della valutazione prot. n° 2847 
del 04/04/2019, rivolto al personale interno per la realizzazione del Progetto PON 10.2.5A-
FSEPON CA-2018-923  che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

VISTA la graduatoria provvisoria per referente della valutazione prot. n. 3164 del 13/04/2019; 
VISTO che non sono pervenuti ricorsi;  
 

DETERMINA 

 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione del sito, della seguente graduatoria 

definitiva: 

       

REFERENTE DELLA VALUTAZIONE PUNTEGGIO TOTALE 

Rendina Anna 32 

Parente Tania 24 

Abbate Rossella 17 

Di Scala Ilaria 17 

 
Il punteggio indicato nelle graduatorie è scaturito dall’analisi dei Curricula presentati, utilizzando la “tabella di valutazione 
selezione Referente della valutazione”. Pertanto, si specifica che per l’attribuzione dell’incarico si farà riferimento ai criteri di 
precedenza stabiliti dagli Organi Collegiali ed indicati nel Bando prot. n. 2847 del 04/04/2019. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima. 

 

   Il Dirigente Scolastico  

           Dott.ssa Roberta Di Iorio 
          Documento informatico firmato  

                    digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 
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