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PUBBLICAZIONI GRADUATORIE DEFINITIVE  TUTOR ,REFERENTE VALUTAZIONE  E 

FIGURA DI SUPPORTO 

PROGETTO PON 

“DISCOVER EUROPE ” 

CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-135 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- 

propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

VISTE la delibera del Collegio Docenti N. 48 del 16/02/2017 e la Delibera del Consiglio d'Istituto 

N. 101 dell’11/04/2017 che autorizzano l’Istituto a presentare la candidatura; 

VISTO l’inoltro della candidatura da parte della nostra Istituzione scolastica in data 15/06/2017; 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento Prot. n. AOODGEFID/23605 del 

23/07/2018. 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. N. 2692 del 04/09/2018; 

VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. e ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 

50/2016K; 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche 

VISTE  le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi   

Strutturali Europei 2014-2020 prot n. 1498 ed. 2018;     

VISTO che l’Istituto ha più docenti che fanno parte del nucleo di valutazione ed altrettanti che si 

occupano della gestione dei progetti inseriti nel PTOF, per cui in seno al Collegio non è individuata  

un’unica figura Referente alla valutazione né un’unica figura di coordinamento progetti alle quali 

poter assegnare tali ruoli nel suddetto progetto PON; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti   N. 12 del 03/09/2018 e del Consiglio d’Istituto  N.182 del  

06/09/2018 sui criteri di comparazione dei curricula per la scelta dei tutor, del referente alla 

valutazione, della figura di supporto e degli esperti, con le relative tabelle di valutazione; 
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VISTI i bandi interni Prot. N.596/2019 del 19/02/2019 per il reclutamento di tutor, figura di 

supporto e referente alla valutazione; 

VISTO   l’atto prot. N.  relativo alla costituzione della commissione incaricata di valutare le istanze 

di partecipazione al progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-135 
VISTO   il verbale n. 2 della commissione incaricata di valutare le istanze pervenute entro il 

01/03/2019 

VISTE  le graduatorie provvisorie prot. N.843 del 08/03/2019 e l’assenza di ricorsi; 

 

DECRETA 
  - che la graduatoria definitiva per la figura di supporto è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

- che la graduatoria definitiva per la figura di referente alla valutazione è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto  sarà reso noto mediante  pubblicazione:  

- all’albo istituzionale on line   

- nella sezione “PON 2014-2020” del sito dell’Istituto www.icbuonocorefiengameta.gov.it 

 

Meta, 18/03/2019 

 

 

 

 

 

                                                                                             

il Dirigente Scolastico  

                                                                                 Dott.ssa Ester MICCOLUPI 
                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – 
                                                                                   Codice dell’ Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Figura di supporto 

N. COGNOME E NOME PUNTI 

1 Sabatino Alessandra 18 

Referente alla valutazione 

N. COGNOME E NOME PUNTI 

1 de Fusco Rossella 21 

Tutor 

N. COGNOME E NOME PUNTI 

1 Parlato Luigi 24 
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