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Prot. N. Palma di Montcchiaro, 22/10/2019

AJ sito web delia scuola

Al D.S.G.A.

Sede.

Oggetto: Graduatoria definitiva personale di supporto, coordinator : c Referente per la valutazione - PON 2014-2020 •.

FONDI STRUTTURALI EUROPEI -PROGR3 MMA OPERATIVO NAZIONALE

Avviso pubblico prol. n. AOODGEFID/ 4396 del 09/03/2 )18. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).

- Obicttivo specifico - 10.2 - Miglioramento delle comfclcnze chiave degli allievi, anche mediante il supporto

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.

Azione 10.2.2, Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi li nguaggi, ecc.);

Codice Identificativo di progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-10I9-344

IL DIRIGENTE ! ICOLASTICO I
I

nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei fondi : irutturali 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale

-"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

VISTO Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/i 018. Asse 1 - Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) -
Obiettivo specifico - 10.2 - Miglioramento delle competi nze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
-Azione 10.2.2 - FSE ~ Azioni di integrazione e potcn: .lamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e luovi linguaggi, ecc.

VISTO il P.T.O.F. dell'anno scolastico 2019/2022;

VISTE le dclibcre degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d'Istituto;
CONSIDERATE le linee guida e le norme per la realizzazione d< gli interventi PON 2014/2020;

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 22750 del 01/07/2019 di approvazione del progetto "1 nostri alunni
protagonisti del ierrilorio"a valere Obiettivo Specifico 10.2 - "Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle mpacità di docenti, formatori e staff." Azione 10.2.2A -
FSE -Azioni di integrazione e potenziamento delle arie disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)

VISTE le somme assegnate a questa istituzione scolastica, di com ilessivi €. 39.927,30;
VISTO il proprio bando di reclutamento Personale di supporlo c )ordinalore e referente per la valutazione prot. 6.161,'07

del 04/10/2019;

VISTE le uniche domande pervenute, esaminate ed ammesse per singola figura richiesta;





DISPONE

la pubblicazione, in data odierna, all'albo del sito web della scuola, della graduatoria definitiva per l'individuazione
delle figure di cui in premesse.

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso, da indirizzar: al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. Dalla data di
pubblicazione.

Prof. Vaccaro Calogero Maurizio, Referente per la valutazione, progetto : I0.2.2A-FSEPONSI-2019-344 -

"Costruiamo le competenze su una solida base". TOTALt : PUNTI 6,90 (Sei,90)

Prof.ssa Mastronardo Domenica, Pcrsomle di supporlo, co ndimlore progetto : I0.2.2A-FSEPON-SI-20I9-344

"Costruiamo le competenze su una solida base". TOTAL E PUNTI 5,60 (Cinque/60)

IL DIRIGEN/TE SCOLASTICO
D' Orsi

fimi.


