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Al personale docente 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sede 

 

Mailing list docenti e personale ATA 

Albo scuola 

Sito scuola 
 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020 

Programma Operativo Nazionale 

“PER LA SCUOLA, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5A 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” 

Oggetto: Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 per progetti di “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico” dal titolo “Tre tesori da salvare” con Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-365. CUP: 
G17I18000740006.  

 NUOVA Graduatoria provvisoria: Docente Referente per la valutazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo 

Nazionale “PER LA SCUOLA, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 

Visto l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.5 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5A – Annualita ̀ 2018;  

VISTO il Progetto deliberato dagli OO.CC. e presentato da questa Istituzione Scolastica al MIUR dal titolo “Tre tesori 

da salvare”;  

Vista la Lettera prot. n. AOODGEFID/9292 del 10 Aprile 2018 del M.I.U.R. – 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 - che autorizza 

l’avvio del progetto dal titolo “Tre tesori da salvare” con Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018- 

365. CUP: G17I18000740006.  

Vista la nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  

Visto il verbale del Collegio dei Docenti del 03.09.2018 con cui si assume nel PTOF 2016/2019 il Progetto “Tre tesori 

da salvare”;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 09/02/2018 in merito all’assunzione a bilancio del finanziamento;  
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Vista la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 09/02/2018 in merito all’aggiornamento dei criteri di individuazione 

delle diverse figure coinvolte come operatori e come destinatari;  

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/18, non ancora recepito dall’Assessorato BB.CC.AA. e P.I. della Regione Siciliana;  

Visto il D.A. del 31/12/2001, n. 895;  

Visto il Regolamento d’Istituto per l’attivita ̀ negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 3 del verbale n. 9 del 30/11/2016 ai sensi del D.I. n. 44/01 recepito con D.A. n. 895/01 della regione Sicilia;  

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 41 del 5/12/03; 

Vista il NUOVO avviso interno di reclutamento della figura del Docente Referente per la valutazione del Progetto 

denominato “Tre tesori da salvare” del 13/12/2018 con prot. n. 8043/C24; 

Visti gli esiti della valutazione effettuata dal Dirigente Scolastico e dal Direttore s.g.a. per la selezione della figura del 

Docente Referente per la valutazione,  

 COMUNICA 

La NUOVA graduatoria provvisoria relativa alla selezione e al reclutamento della figura del Docente Referente per la 
valutazione di cui al Progetto denominato “Tre tesori da salvare”: 

VALUTATORE 

N. COGNOME E NOME Punteggio Note 

1 MANCUSO Daniela 30  

2 SPALLETTA Filippo 30  

 

Avverso tale graduatoria è possibile produrre istanza di ricorso entro 5 giorni indirizzata al Dirigente Scolastico.  

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                   Giuseppe Chiavetta 

(Firme autografe omesse ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


