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GRADUATORIA  PROVVISORIA REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 
Progetto 10.1.6A-FSEPON – CA – 2018 -300 “ MERIDIANA” 

   
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico prot.  n.  AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 del MIUR avente  ad  oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. ” Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE).  

 Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6A: Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno 

alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/36093 del 28.9.2017 con la quale si pubblicava la 

graduatoria dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/3500 del 22.2.2018 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/7891 del 27.3.2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa dell’ IISS “ F. De Sanctis”  C.M. AVIS014008; 

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; 
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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 docente valutatore per la stipula dei contratti per 

la valutazione del progetto 10.1.6A-FSEPON – CA – 2018 -300 “ MERIDIANA”; 
CONSIDERATO che  è stata avviata  la procedura per la selezione e il reclutamento del valutatore a cui 

affidare l’  incarico per la realizzazione del progetto; 
VISTO il bando per il reclutamento prot. n. 6565 -06-12 del 22.11.2018; 
VISTO le domande presentate dai docenti interni; 
VISTO   il verbale n. 1 del 5.12.2018 della commissione nominata per la selezione del referente per la 
valutazione; 

 
D E C R E T A 

1. ART.1 – La premessa è parte integrante del presente decreto; 

2. ART.2 – La graduatoria appresso indicata è da ritenersi PROVVISORIA; 

 
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

 
 Nome e cognome punteggio 

N. 1 PROF.SSA MARANDINO MARIA 72,50 

N. 2 PROF. NATALE ALFONSO 24,50 

 

ART.3 – Il presente decreto è pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituto (www.iissdesanctis.it) in data 
odierna ed è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

                    

                                                                                   Il Dirigente scolastico 
                                                                                               (Prof. Gerardo Cipriano) 
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