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Prot. n. 1077/09

Modugno 9/02/2018
All’Albo pretorio
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Graduatoria Definitiva Referente per la valutazione . Progetto“Promo@Scuola” Codice
progetto :10.1.1A-FSEPON-PU-2017-114 .Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017

CUP: E36D17000220006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID10862 DEL 16/09/2016. Asse I - Obiettivo
specifico 10.1 - Azione 10.1.1 - Sotto-azione 10.1.1A. Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-PU2017-114;
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale 2017 del
finanziamento per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-114 –
prot. n.7034/09 del 11-10-2017;
Vista la delibera n. 36 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 10-10-2017 di assunzione
al Programma Annuale 2017 del finanziamento per la realizzazione del progetto
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-114 “Promo@Scuola”;
Vista la Nota MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 “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’ . Chiarimenti”;
Visto Il verbale del collegio dei docenti n° 2 del 22-09-2017 nel quale vengono proposti
criteri per la selezione del Referente per la valutazione;
Visto la delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 10-10-2017 con la quale è stato
deliberata l’approvazione dei criteri per la selezione del Referente per la valutazione ;
Visto l’avviso interno di selezione Esperti prot n. 108/09 del 9-1-2018;
Vista la graduatoria provvisoria prot. n. N 528/09 del 23/01/2018
Visto Il verbale n.7 del 8-02-2018 della Commissione PON relativo alla valutazione
delle candidature pervenute per il profilo di Referente per la valutazione .

DISPONE
la pubblicazione all’Albo di questa Istituzione Scolastica ed al sito iissfiore.gov.it in data odierna della
graduatoria definitiva per il profilo di Referente per la valutazione.
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Candidature pervenute n.1
“Promo@Scuola”
1
Paccione Lucia

Punti

20

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola e sul sito iissfiore.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Giannetto
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