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Al Sito web della Scuola  

All’Albo Pretorio 
Agli Atti del Progetto 

 
 

Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA REFERENTE ALLA VALUTAZIONE   
                PROGETTO  “STEP BY STEP WITH FRENCH AND ENGLISH         
                  LANGUAGES ” CODICE  IDENTIFICATICO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-307. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
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  n. 3504 del 31/03/2017 “FSE Potenziamento della Cittadinanza Europea – Asse 
I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2  Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Azione 10.2.2 A - competenze di base  
CUP I17I18000440007. 

 

Vista la nota MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U) 23638 del 23/07/2018 con la quale 

è stato autorizzato e finanziato il progetto  presentato dalla scuola nell’ambito dell’Avviso riportato 

in epigrafe – a cui è stato assegnato il codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-307; 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017  FSE 
Potenziamento della Cittadinanza Europea – Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base – Azione 10.2.2 A - competenze di base  CUP I17I18000440007 
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Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 
 
Viste le note dell’Autorità di gestione  

 Prot. 1498 del 9 febbraio 2018 inerente la trasmissione del documento “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020” del 9 febbraio 2018  

 Prot. 38815 del 18 dicembre 2017 inerente i chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE  

 Prot. 37407 del 21 novembre 2017 relativa alla pubblicazione del Manuale per la 
documentazione delle selezioni del personale per la formazione  

 Prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 
degli esperti;  

 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;  
 
Visto il Decreto di assunzione al Programma Annuale e.f. 2018 prot. n. 3882 del 10/09/2018 
 

Visti i consequenziali adempimenti derivanti dall’approvazione del suddetto progetto; 

 
Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno”; 
 
Visto il Decreto 28/08/2018 n. 129, artt. 43-48, che regolamenta l’attività negoziale delle Istituzioni 
scolastiche, recependo le novità legislative in materia di contratti pubblici apportate dal D.Lgs. 18/04/2016 
n. 50. 

Visto il D.Lgs 196/2003; 

Visto il D.Lgs n.33/2013; 
 
Visti i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali interne/esterne 
necessarie per l’attuazione del Progetto richiamato in epigrafe recepiti nel Regolamento interno per 
l’attività negoziale; 
 
Visto il proprio avviso 206 del 16/01/2019   rivolto al personale per il reclutamento di  referente alla 
valutazione per la realizzazione del Progetto “STEP BY STEP WITH FRENCH AND ENGLISH 

LANGUAGES” Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-307 che  dovrà  svolgere compiti in 
riferimento allo stesso progetto; 
 
Vista la Graduatoria Provvisoria pubblicata il 07/02/2019 con prot. n. 599; 
 
Considerato che non sono pervenuti reclami 
 

DECRETA 
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in data odierna, la seguente GRADUATORIA DEFINITIVA:  

 

 
 
 Referente alla valutazione:  
 
 

n. Cognome e Nome 
Punteggio  

complessivamente  
attribuito 

1 OLIVERI ORNELLA 80 

 
 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 
 
 
  

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Dott. Lucio Pricoco  
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