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Pubblicazione graduatoria provvisoria per la selezione del Referente per la valutazione
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive,
in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" per come recepito dal decreto assessoriale 895/2001 della
Regione Sicilia;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto l’Avviso pubblico 10862 del 19/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1
Visto il Piano integrato degli interventi presentato da questa istituzione scolastica, approvato dal Collegio dei Docenti in data
21/10/2016 con delibera n. 5 e dal Consiglio di Istituto in data 21/10/2016 con delibera n. 18;
Vista la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’autorità di gestione prot. n. 29241 del 18 luglio 2017 con
cui si comunica formale autorizzazione al progetto;
Vista la lettera di autorizzazione prot. n. 31711 del 24 luglio 2017;
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;
Vista la delibera n. 50 del Consiglio di Istituto del 09/10/2017 relativa alla scelta dei criteri, in conformità con quanto prescritto
dalla nota MIUR n. 34815.02-08-2017 avente per oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”
Vista la delibera di assunzione al bilancio n.49 del Consiglio di Istituto del 09/10/2017
Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività in oggetto;
Viste le istanze prodotte conformemente al bando
Visti i punteggi attribuiti al candidato sulla base dei criteri di valutazione giusto verbale del 20 novembre 2017

COMUNICA
che in data odierna viene pubblicata all’Albo della scuola la graduatoria per la selezione del docente referente per la
valutazione:
figura
docente referente per la valutazione
n.1
De Franco Maria Angela
Totale punti
26
Avverso la presente graduatoria potrà essere inoltrato motivato reclamo entro e non oltre 15 gg dalla data di
pubblicazione (martedì 5 dicembre c.a.).

