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P.O.N. - Annualità 2014–2020 -“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche” (Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016)
Progetto d’Istituto “La scuola aiuta a realizzare i tuoi sogni”
Cod. Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-151 CUP: I89G17000320007
Prot. n.8264/4.1.v.

Andria, 14/11/2017
A tutto il Personale docente
All’Albo Pretorio e sul sito web della Scuola
Agli Atti

Oggetto :

Pubblicazione Graduatorie Provvisorie per l’individuazione di:

n.1 Referente per la
Valutazione e n. 1 Figura di supporto organizzativo e operativo finalizzati alla
realizzazione delle attività progettuali dal titolo “La scuola aiuta a realizzare i tuoi sogni”
Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-151
Il Dirigente Scolastico

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo –
Programmazione 2014-2020;
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” del PON-FSE-“Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del
fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con
disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;
VISTA la Lettera del MIUR Prot.n.AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 di formale autorizzazione
all’avvio del progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-151;
VISTA la Circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante l’“Iter di
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale”;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 10/10/2017 e del Consiglio di Istituto del 26/10/2017
con cui sono stati approvati i criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti, valutatore
e figura di supporto area gestionale-organizzativa del Piano Integrato di Istituto;
VISTO il Bando Prot. n. 7733/4.1.v del 28/10/2017 rivolto al Personale interno per il reclutamento
di n.1 docente quale Referente per la Valutazione e n. 1 docente quale Figura di supporto
organizzativo e operativo finalizzati alla realizzazione delle attività progettuali dal titolo “La
scuola aiuta a realizzare i tuoi sogni” Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-151;
VISTE le candidature pervenute entro il termine del 12 novembre 2017, scadenza fissata nell’Avviso
interno;
VISTO il verbale Prot. n.8248/4.1.v del 13/11/2017 della Commissione nominata dal Dirigente
Scolastico per l’esame delle domande pervenute;

PUBBLICA
le seguenti graduatorie provvisorie:
1. Referente per la valutazione del Piano Integrato di Istituto

DOCENTI

Prof. ssa Antonia GISSI

A. Punteggio B.
titoli di studio Titoli
professionali
ed esperienze
10

40

C.
Totale
Esperienze
Gestione
Piattaforma
PON
2
52

2. Figura di supporto area gestionale-organizzativa del Piano Integrato di Istituto

DOCENTI

Prof. Antonio Cristallo

A. Punteggio B.
titoli di studio Titoli
professionali
ed esperienze
5

36

C.
Totale
Esperienze
Gestione
Piattaforma
PON
2
43

Le presenti graduatorie provvisorie sono pubblicate, in data odierna, all’Albo e sul sito web
dell’Istituto www.itisandria.gov.it
Avverso le stesse sarà possibile presentare, entro 15 gg., reclamo scritto al Dirigente scolastico.
Trascorso tale termine, in assenza di ricorsi, le graduatorie diventeranno definitive.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Fortunata Terrone)
Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.

