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Prot.n.            /04-05-1                                                                            Pozzallo 09/03/2021 

All’Albo Pretorio 

Al sito web-Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 Al Fascicolo PON 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo 

Specifico10.2.Avviso pubblico prot. n. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti  di 

potenziamento delle competenze di base  in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

Avviso interno, prot. n. 1270/04-05-1 del 01/03/2021.-GRADUATORIA  PROVVISORIA 
                                                   
                                                       Progetto “Competenze in progress 2.0” 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-181 
Codice CUP C18H18000290001  

  
Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 coordinato col D.lgs. 75/2017 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 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753  del 28/12/2018 , 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 M.I.U.R. AOODGEFID 4396 del 09/03/2018 - Fondi Strutturali Europei – 

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 Miglioramento 

delle competenze  di base chiave degli allievi – Azione 10.2.2A Competenze di base ; 

VISTA l’autorizzazione protocollo numero AOOGDEFID 22750 del 01/07/2019, del Dipartimento 

per la Programmazione, 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 del precitato Ministero;  

VISTO il deliberato del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con il quale è stato dato 

parere favorevole, all’unanimità, alla presentazione della proposta progettuale;  

VISTO il Decreto di assunzione  al Programma Annuale numero 3421/04-05-1 del 03/10/2019 con 

il quale l’importo finanziato è stato previsto all’aggregato P 02/08 del Programma Annuale E.F. 

2019;  

VISTO  quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto in ordine 

all’autorizzazione all’espletamento del progetto ; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 04/09/2019, con la quale ai sensi e per gli effetti  

degli artt.43,comma3 e 45, comma 2 lettera h) del Decreto 28 agosto 2018/ n. 129, “Regolamento 

recante le istruzioni generali sulle gestione amministrativo-contabile  delle Istituzioni Scolastiche” 

ai sensi dell’art. 1 ,comma 143 della L.13 luglio 2015,n. 107, sono stati definitivamente approvati i 

criteri da utilizzare  per la selezione delle figure necessarie per l’espletamento  del Progetto, e 

comunque, a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 “Per la Scuola : 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

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

Strutturali Europei;  

CONSIDERATO che l’Istituto ha provveduto, per il Progetto in questione, alla generazione del 

seguente codice C.U.P.:; C18H18000290001  
VISTO l’Avviso interno, prot. n.1270/04-05-1 del 01/03/2021, per il reclutamento di Referente per la 
valutazione e del Supporto al Gruppo di Coordinamento per il Progetto “Competenze in progress 2.0”- 

Codice Progetto10.2.2A-FSEPON-SI-2019-181 ; 
VISTO il provvedimento, prot. n.1449 /04-05-1 del 09/03/2021,con il quale è stata resa pubblica  l’unica  
candidatura pervenuta; 
Tutto ciò visto che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DETERMINA  

la pubblicazione  all’Albo Pretorio on-line della Graduatoria Provvisoria relativa alla figura di 

Referente per la Valutazione interna 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Cognome e 

nome 

Laurea 

triennale, 

Laurea 

Magistrale o 

Diploma di 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

(max p.ti 6) 

Altro titolo 

pari o 

equivalente  a 

quello di cui 

al punto 

1:p.ti 1 

(max p.to 1) 

Master 

universitario 

certificato  e 

di durata 

almeno 

annuale, 

Perfezioname

nto o 

Specializzazio

ne post 

lauream  p.ti 

1 

(max p.ti 2) 

Docenza 

effettuata in 

progetti 

PON-POR-

IFTS (P.2 

per ogni 

progetto 

max p.6) 

Attività di 

facilitatore/

valutatore 

in Piani 

Integrati di 

istituto 

programma

zione 

2007/2013 

(p. 3 per 

ogni attività 

–max 9 p.ti) 

Attività in 

qualità di 

Tutor in 

progetti 

PON-

POR-

IFTS-P.ti 

2 per ogni 

attività 

(max 6 

p.ti) 

ECDL 

start/f

ull 

(p.2) 

ECDL

advan

ced/sp

ezializ

ed(p.4) 

TOTALE 

Sparacino 

Graziella 
6        6 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. dalla data 

di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. Trascorso detto termine, in mancanza di reclami, la 

graduatoria diventerà  definitiva. 



Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della L.7 agosto 1990 n. 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica . 

Il Responsabile della Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.Lgs 20 aprile 2013 n. 

33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica . 

Il responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali del presente disposto nella 

sezione Amministrazione Trasparente.        
L’attività del presente Avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del  Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per la Scuola: competenze e ambiti per l’apprendimento”, 

Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del MIUR 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 Grazia Basile) 
                                                                                                                       

                                                                                          Firmato digitalmente                                                       
 

 

 

 

 
 

  


