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GRADUATORIA PROVVISORIA REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 
 Progetto 10.2.2A-FSEPON – CA – 2018 -368 “GEOSOFIA”. CUP J64C18000050007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico prot.  n.  AOODGEFID/4427 del 2/05/2017 del MIUR avente  ad  oggetto: Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola competenze e ambienti   per   
l'apprendimento" 2014-2020.  Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/7665 del 22.3.2018 con la quale si pubblicava la 

graduatoria dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29 marzo 2018 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9281 del 10 aprole 2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa dell’ IISS “ F. De Sanctis”  C.M. 

AVIS014008; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Linee  guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  
VISTO il D.I. 129 del 28.8.2018 nuovo regolamento di contabilità; 
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con al quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;   
ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione del referente alla valutazione con il quale stipulare un 

contratto per la valutazione del progetto 10.2.2A-FSEPON – CA – 2018 -368 “GEOSOFIA; 
VISTO         il bando per il reclutamento prot. n.6567/07-2 del 22.11.2018; 
VISTE         le domande presentate dai docenti interni; 
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VISTO il verbale n. 1 della commissione per la valutazione delle domande; 
 

 
 

D E C R E T A 
 
ART.1 – La premessa è parte integrante del presente decreto; 
ART.2 – La graduatoria appresso indicata è da ritenersi provvisoria: 
 

 COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1 PROF.SSA FAMIGLIETTI ROSARIA 79 

2 PROF. NATALE ALFONSO 24,50 
 

ART.3 – la graduatoria sopra riportata è da ritenersi provvisoria ed è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro 5 

giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine la graduatoria diventa definitiva. 
 
 

             
             Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                            (Prof. Gerardo Cipriano) 
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