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Al Fascicolo Progetto PON 
 

Albo Pretorio on-line 
 

Sito web – Sezione PON 
 

 
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Progetto P.O.N. 

codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-266 “Includere con successo”.  

Avviso di Reclutamento prot.n.9046/B38 del 04/12/2017 

Graduatoria provvisoria Referente per la Valutazione 

 
 

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 Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento   autonomia 

scolastica; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente  Regolamento  concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 Regolamento  concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 

funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO  il Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  – competenze  e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre  

2014 della Commissione Europea; 

VISTI   i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013  relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO  l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/10862 di protocollo del 16 settembre 

2016;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 2  del 18/10/2016, verbale numero 31, con la quale, 

su parere favorevole da parte del Collegio dei Docenti,è stata autorizzato l’inoltro della 

candidatura di cui all’Avviso Pubblico AOODGEFID/10862 precitato; 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0028618 del 13 luglio 2017, 

trasmessa per via telematica  dal Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 

Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 
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Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi 

strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, con la quale è stato  

autorizzato e finanziato il Progetto Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività 

di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.), progetto cui è stato assegnato 

il seguente codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-266, rientrante nella Programmazione Fondi 

Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 

la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

VISTO  il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, definitivamente approvato dal Consiglio 

di Istituto nella seduta del 13/02/2017, verbale numero 3, delibera numero 2; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 6096/B38 del 07/09/2017, con il quale, tra l’altro, è 

stato istituito l’aggregato  P 25  Progetto codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-266, 

“Includere con successo”, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento; 

CONSIDERATO che L’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 

C.U.P. E29G16002070007 per il Progetto codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-266, 

“Includere con successo”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 2 del 04/10/2017, verbale numero 8, con la quale, ai 

sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44,  

sono stati definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure 

necessarie per l’espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

VISTA  la  delibera  del Consiglio  d’Istituto  numero 2 del 06/09/2017, verbale numero 7,  con la  

quale  è stato approvato l’espletamento del Progetto e l’inserimento delle attività progettuali 

all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

VISTO l’Avviso di Reclutamento  prot.n.9046 del 04/12/2017; 

VISTE le candidature fatte pervenire dagli aspiranti al conferimento di incarico, rese pubbliche con 

provvedimento prot.n.9362 del 13/12/2017; 

VISTO il provvedimento numero  prot. 9373/B38 del 14/12/2017 con il quale è stata individuata la 

Commissione per la valutazione dei curricola pervenuti; 

VISTO il verbale della Commissione per la Valutazione delle Istanze del 15/12/ 2017 chiuso il 

19/12/2017; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

determina 

è pubblicata all’Albo Pretorio on-line la graduatoria provvisoria di merito adottata dalla Commissione 

per la valutazione delle candidature pervenute, nel verbale del 15/12/2017 chiuso il 19/12/2017, relativa 

alla procedura di selezione per REFERENTE per la VALUTAZIONE del progetto “Includere con 

successo”, codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-266: 
 

n. Candidato Titoli culturali Esperienze 

lavorative 

Formazione e 

aggiornamento 

Totale 

1 ARENA CONCETTA non risulta valutabile perché la dichiarazione personale di 

autocertificazione è mancante di qualsiasi dato e non è firmata 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, motivato e da formalizzarsi per iscritto, entro e 

non oltre giorni 10 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.  

Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, sarà pubblicato il provvedimento di 

graduatoria definitiva. 

Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il Dirigente Scolastico 

dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, 

per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione 

dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 
  

           

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Beatrice Lauretta  
                                                   

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. -D.Lgs.vo 7 marzo 2005, n. 82- e norme collegate 
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