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Prot. n. 184/VIII-Ol Villa Castelli, 20 gennaio 2020
Agii ATTI

Al SITO WEB

Oggetto: Decreto di pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA per la figura di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DELLA

PIATTAFORMA GPU per la realizzazione del Progetto PON 10.2.2A-FSE-PON-PU-2019-200 "IL PIACERE DI IMPARARE"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto Avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 " Realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell'offerta formativa

Vista la candidatura n. 1011433, inoltrata in data 24/05/2018;

Vista la nota MIUR AOODGEFID Prot. 18425 del 05 giugno 2019 con la quale con la quale l'AdG PON ha pubblicato le graduatorie

definitive regionali dei progetti FSE riferiti all'Avviso medesimo;

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019 che autorizza il progetto In oggetto
Vista la nota dell'USR PUGLIA prot. n. AOODRPU 0016788 del 24/06/2019 che autorizza il progetto in oggetto;
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di
questa Istituzione Scolastica (Cod. Ident. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-200; importo complessivo autorizzato € 44.801,10);
Viste le delibere del Consiglio di Istituto (n. 2 del 15/03/2017, n. 04 del 09/10/2018 e n. 4 del 11/10/2019) relative alla partecipazione

agli avvisi pubblici dei progetti PON-FSE e il loro relativo espletamento delle procedure di attuazione;

Visto il P.T.O.F. triennio 2019-22 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 04 deiri8/12/2019;
Visto il DPR n. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge n. 59/1997;
Visto il D.lgs n. 165/2001, relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2019, relativo al "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13/07/2015, n. 107";
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

Vista la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017, contenente Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei progetti a valere sul
FSE;

Visto il proprio decreto prot. n. 2815 del 08/11/2019 di assunzione al P. A. e. f. 2019 del progetto autorizzato;

Rilevata l'esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità interne all'Istituto, cui
affidare l'incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA GPU per ciascun modulo formativo del plano;
VISTO il Bando prot. n. 3387/VIII-Ol del 21.12.2019 per la figura REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA
GPU con scadenza 28/12/2019;

VISTA l'istanza dell'unico candidato presentata al protocollo dell'istituzione scolastica e corredata da curriculum vitae per la figura di
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE;

CONSIDERATO che sono scaduti i termini per eventuali reclami da parte dei candidati e che non sono pervenute istanze di revisione
avverso le graduatorie provvisorie;

VISTO il verbale della commissione nominata;

DECRETA

la pubblicazione in data odierna, dell'allegata graduatoria DEFINITIVA relativa alla figura di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per la
realizzazione del PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-200 dal titolo "IL PIACERE DI IMPARARE"

Avverso la graduatoria DEFINITIVA gli interessati potranno avanzare formale ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni successivi
alla data di pubblicazione 13/01/2020. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti ricorsi le graduatorie s'intenderanno
definitive e si procederà all'affidamento degli incarichi.

Graduatoria DEFINITIVA per la figura REFERENTE PER LA VALUTAZiONE
Nr. I Cognome e nome del candidato TOTALE PUNTEGGIO

STRADA DOMENICO ^
Il presente atto viene pubblicato In data odierna all'albo e sul sito web dell'istituzione scolastica all'indirizzo
www.icsdantealiehieri.edu.it

f.to II Dirigente Scolastico

Prof. Luca DIPRESA

Firma autografata omessa art.3, comma 2 D.Lgs 39/1993


