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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale
- Azione 10.6.6. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5.
“Una dimensione internazionale della formazione esperienziale” Codice identificativo Progetto 10.2.5.BFSEPON-PU-2017-28 - CUP J34C17000390007.
“L’alternanza scuola lavoro uno strumento per avviare gli Studenti verso il loro futuro professionale”.
Codice identificativo Progetto 10.2.5.A-FSEPON-PU-2017-31 - CUP J34C17000370007.

OGGETTO: Provvedimento pubblicazione graduatoria Definitiva Valutatore di cui all’avviso interno
prot.n. 4286 del 27/04/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii. ;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59 ;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa";
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.;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
Visto il PON 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;
Visto l’avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID 3781 del 05/04/17: Fondi Strutt. Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 e Obiettivo Spec.
10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage. Avviso
pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage.
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Vista la nota dell’U.S.R. Puglia n. AOODRPU/00206 del 03/01/2018, avente quale oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative
sottoazioni. Autorizzazione progetti;
Vista la lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID 186 del 10/01/2018, ed il relativo
finanziamento pari ad € 73.944,00;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 13/12/2017, con la quale è stata approvata la
revisione annuale del PTOF per il triennio 2016/2019;
Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
Considerato che devono essere avviati i percorsi formativi di cui ai progetti “Una dimensione
internazionale della formazione esperienziale” Codice identificativo Progetto 10.2.5.B-FSEPON-PU2017-28 e “L’alternanza scuola lavoro uno strumento per avviare gli Studenti verso il loro futuro
professionale”. Codice identificativo Progetto 10.2.5.A-FSEPON-PU-2017-31 e che pertanto è
necessario procedere alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimento per le fasi della
progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del progetto citato
Visto il proprio provvedimento nr. 1379 del 03/02/2018 di formale assunzione al Programma
Annuale 2018 del finanziamento di € 73.944,00 e con il quale sono stati istituiti gli aggregati P134
10.2.5A-FSEPON-PU-2017-31 Alternanza come rete, tecniche comunicative, esperienze filiera
agroalimentare e P135 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-28 "L'alternanza come strumento ideale per lo
scambio di esperienze" – PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 09/02/2018 di presa d’atto del provvedimento
del Dirigente Scolastico provv. 1379 del 03/02/2018.
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 09/02/2018 con la quale sono stati deliberati,
tra l’altro, i criteri di selezione per Tutor, Referente per la valutazione, Personale Amm.vo;
Vista la determina a contrarre prot. n. 4284 del 27/04/2018;
Visto l’Avviso interno di selezione per il Valutatore prot. n. 4286 del 27/04/2018;
Visto il verbale della Commissione di valutazione del 19/05/18, protocollo nr. 5033 del 21/05/18;
Visto il decreto nr. 5048 del 21/05/2018 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provvisorie;
Visto il verbale della Commissione di Valutazione, prot. nr. 5526 del 05/06/2018 con il quale sono
state formulate le graduatorie definitive, dopo l’esame di ricorsi e/o osservazioni;

DISPONE
ART. 1
la pubblicazione all’albo dell’Istituto e sul sito web della graduatoria definitiva del Valutatore :
CRITERI

NOMINATIVO
1

2

3

4

PUNTEGGIO
TOTALE

5

Piccinni Maria Teresa

2

3

2

Pulimeno Maria Lucia

3

2

2

Nascente Polo Elena

3

1

8
7

1

4

ART. 2
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine,
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria
medesima.
Firmato da:MARGIOTTA GABRIELLA
Ruolo:DIRIGENTE SCOLASTICO
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella MARGIOTTA
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