
 

      
 

Vibo Valentia. 27/02/2019 
 
 
Alla sezione di pubblicità legale – Albo 
on-line del sito internet dell’istituzione 
scolastica  
SITO WEB 
Agli Atti 
 

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA relativa all’Avviso Interno 
Prot. 583/U dell’8/02/2019 per la selezione di n.1 Referente per la valutazione  per la 
realizzazione del Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-319 “Gioc@re, 

confront@rsi, crescere” 

CUP: F47I18000810007 

 
 
 
 

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 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 
Avviso Prot. n° AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 ”Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola 

primaria”  
Programmazione 2014-2020 

“Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 

“Competenze di base”– Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A. Progetto 10.2.2A-
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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.  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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 Prot. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 “ Potenziamento del 
Progetto nazionale “Sport di Classe “ per la scuola primaria” volto a valorizzare le 
competenze legate all’attività motoria e sportiva nella scuola primaria per le loro 
valenze trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, al fine di favorire lo star 
bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, di scoprire e orientare 
le attitudini personali, per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo in armonia 
con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 16 novembre 2012, n.254 - Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi - Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A ; 

VISTA     la candidatura n. 1008913 inoltrata da questo Istituto in data 24/02/2018 per la 

realizzazione del progetto “Gioc@re, confront@rsi, crescere” comprendente il Modulo 
“Lo sport a scuola”; 

VISTA  l’autorizzazione del progetto PON FSE con codice identificativo  10.2.2A-FSEPON-
CL-2018-319 di cui alla nota MIUR Prot. AOODGEFID/25479 del18/09/2018 con un 
impegno di spesa per un importo complessivo di  € 7.764,00; 

VISTA  la Delibera di Assunzione in bilancio n. 6 del Consiglio d’Istituto del 29 Ottobre 2018; 
VISTO  il decreto del DS di assunzione in bilancio del finanziamento n. 82 del 10 Dicembre 

2018; 
VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna; 
VISTE  le note dell’Autorità di gestione  relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 

FSE; 
Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-

2020; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n°76 del 07/07/2017con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente il progetto; 
VISTA         la Delibera del Collegio dei Docenti n. 38 del 8 /9/2017 e la Delibera del Consiglio 

d’Istituto n    4 del 23/10/2017 di approvazione dei criteri selezione del personale 
progetti PON FSE; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 23 ottobre2017 n. 5 di ripartizione dei costi 
dell’Attività di Gestione; 

VISTE  le note dell’Autorità di gestione prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli 
adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 
prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

VISTA  la Delibera N.4  del 26/3/2018 del consiglio d’istituto di modifica e approvazione dei 
criteri di selezione del personale progetti PON FSE; 

 
Visto il proprio Avviso Prot. 0000583/U dell’ 8/02/2019 rivolto al personale interno per il 

reclutamento di n.1 referente per la valutazione  per la realizzazione del Progetto 
PON/FSE in epigrafe che dovrà svolgere compiti definiti in riferimento al progetto in 

oggetto. 



 
Visto  il verbale della commissione giudicatrice Prot.0000807 del 19/02/2019  e la graduatoria 

formulata 
Vista la Graduatoria Provvisoria Prot. 0000808 in data 19/02/2019 
Tenuto conto che non sono pervenuti ricorsi avverso la suddetta Graduatoria 
 

DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria definitiva: 
 
GRADUATORIA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE MODULO: “Gioc@re, confront@rsi, 
crescere” 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 ADAMO ERSILIA PUNTI 22 

2   

3   

 
 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                  D.ssa Tiziana Furlano 
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