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Oggetto: DECRETO   Graduatorie provvisorie REFERENTE ALLA VALUTAZIONE  progetto “  la mia scuola, un 

ponte per il  successo  ”; Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-264;        CUP: 

C14C16000040007 
 

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 "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 

VISTO   l’Avviso PON prot. AOODGEFID 10862del 16/09/2016” per la scuola competenze e ambienti 
per l’apprendimento per la realizzazione di progetti di inclusione e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 
e in quelle periferiche”; 
 

 
 
 
 

VISTA   la delibera n. 16 del Collegio Docenti del giorno 23/09/2016 di approvazione del progetto 
PON in oggetto; 

 VISTA la delibera n. 68/2 del Consiglio d’Istituto del 11/10/2016 di approvazione del 

progetto PON in oggetto 

VISTA la Lettera autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017; 

TENUTO CONTO  del DLgs 50/2016 così come modificato dal Dlgs 56/2017; 
 

 
CONSIDERATO      Che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di n.1  figure per ricoprire 

l’incarico di VALUTATORE; 

VISTA la delibera n.69  del Consiglio di istituto del  05/12/2018 avvio del progetto PON in oggetto 

 

 

 
VISTO il comma 4 dell’art. 6 del D.I. 44/2001; 

VISTA   la Delibera n. 40 del Collegio docenti del 28/06/2018, nella quale vengono proposti criteri e 
regolamento per la selezione di esperti interni/esterni , tutor, valutatore e figura di 
supporto; 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNA - C.F. 91053340658 C.M. SAIC8BJ00C - UF6RKE - Ufficio Protocollo

Prot. 0000020/U del 05/01/2019 09:54:47IV.5 - Progetti e materiali didattici

mailto:SAIC8BJ00C@
http://www.iccampagnacapoluogo.edu.it/


2  

 

VISTA la Delibera n. 43/7 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2018, con la quale sono stati deliberati 

i criteri per la selezione di esperti interni/esterni , tutor, valutatore e figura di supporto al 

coordinamento; 

VISTO   il decreto di assunzione al bilancio prot. 4198 IV.5 2018 del 06/12/2018; 
 

VISTA la determina di avvio della procedura di selezione prot. 4187/U del 05/12/2018; 

VISTA   La delibera n.40   del Consiglio di istituto del  22/11/2018 avvio del progetto PON in oggetto 
 

 
VISTO  la determina di selezione VALUTATORE prot.n 4201/U IV.5 del 07/12/2018 1   da impiegare 

neIIa       reaIizzazione deI   Progetto “la mia scuola , un ponte per il successo ”, pubbIicato aII’aIbo di 

codesta      
 istituzione  scoIastica ; 

    

VISTO  L’avviso di seIezione VALUTATORE  prot. N   4221/U IV.5  DEL 10/12/2018   da impiegare neIIa   

 reaIizzazione deI Progetto “la mia scuola , un ponte per il successo ”, pubbIicato aII’aIbo di codesta  

 istituzione scoIastica 

PRESO ATTO Del verbaIe n.1  deI  4   gennaio 2019  prot. n. 15 IV 5 del 4 gennaio 2019  deIIa commissione di 

vaIutazione per esamina candidature risorse professionaIi  interne nominate. 

 

DISPONE 

 
la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria per l'individuazione della figura 

professionale interna di Referente  alla valutazione  per la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 

 

TITOLO MODULO REFERENTE ALLA 
VALUTAZIONE 

Titoli 
Culturali 

Titoli 
professionali 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

A scuola di teatro- Sc. Secondaria  

Scacco al disagio- Scuola Primaria 

Scacco al disagio…2- Sc.secondaria 

Con l’italiano mi esprimo- Sc.Primaria 

 Leggo, comprendo, mi esprimo! Sc.Second. 

 Matematica in gioco – Sc. Primaria 

Numeri e forme tra noi- Scuola  Secondaria 

1. Rocco Giuseppina 

 
 

 

  2 .Salito Giovanna 

21 

 

 

 

21 

 

 

12 

 

43 

 

 

 

43 

 

 

46 

64 

 

 

 

64 

 

58 

2. Salito Giovanna 

 

12 
 

46 
 

58 

 

   

 

Avverso la presente graduatoria è possibile inoltrare reclamo, debitamente motivato, all'ufficio di 

protocollo dell'Istituto o tramite posta certificata, entro 7 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. Trascorso 

tale termine, la graduatoria avrà valore definitivo. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Paola Vigogna 
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