
 
 

                                                  ISTITUTO COMPRENSIVO 

"G.MARCONI" 

       VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA  

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658 

           E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it 

             Sito web:  http://www.icmarconibattipaglia.gov.i 

 
 

Ai docenti Prof.ssa Di Lorenzo Daniela 
Ins. Noschese Carolina 

ALL’ALBO E AL SITO 
 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Graduatoria definitiva relativa all’ avviso di selezione per il reclutamento di figure 
professionali (VALUTATORE E SUPPORTO AL COORDINAMENTO) da impiegare nella realizzazione 
del Progetto  “Il mondo …non mi fa paura”. RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO 

 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-68 “Il mondo…non mi fa paura” 

CUP: E29G16002030007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" 
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 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; 
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VISTE -  la Delibera n. 36 del Collegio docenti del 30/10/2017 e la delibera n.14 
del Consiglio d’istituto del 31/10/2017, relative a criteri e regolamento 
per la selezione di esperti interni/esterni , tutor e figure di sistema 
coinvolte nella progettazione PON; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 
17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 
4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). -
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.); 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di 
n. 1 docente per ricoprire l’incarico di Valutatore di piano e di n.1 
docente per l’incarico di supporto al coordinamento; 

VISTI i criteri vigenti per la selezione delle figure professionali; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella 
scheda finanziaria del progetto; 

VISTA - l’autorizzazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C.” G. Marconi” 
di Battipaglia  di cui alla nota Miur prot. AOODGEFID/31700  del 
24/07/2017 ; 

-  

VISTO il proprio decreto del 31/07/2017 Prot.n.5289, di assunzione in bilancio 
del finanziamento autorizzato pari a euro 44.820,60 corrispondente al 
finanziamento assegnato dal MIUR – Ufficio IV 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico Prot.n. 9525 del 25/11/2017 

 VISTO  l’avviso per  la selezione di figure professionali (VALUTATORE E 
SUPPORTO AL COORDINAMENTO) da impiegare nella realizzazione del 
Progetto  “Il mondo …non mi fa paura” del 25/11/2017 Prot.n.9527 
 

 

VISTO  il verbale del 11/12/2017 Prot.n.9970/B32 della commissione 
appositamente nominata e convocata 

VISTA La graduatoria provvisoria rettificata pubblicata in data 12/12/2017  

Prot.n.10010/B32 

 
TENUTO CONTO che, non sono pervenuti reclami nei termini previsti 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso. 
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DISPONE 

la pubblicazione , in data odierna, della graduatoria definitiva per l’individuazione di N. 1 
INCARICO DI VALUTATORE E N.1 INCARICO DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO riservato ai 
docenti di questa Scuola, per la realizzazione dei seguenti moduli formativi relativi al Progetto: 
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-68 “Il mondo…non mi fa paura” 
 
 
 
 

TITOLO MODULO VALUTATORE SUPPORTO AL 
COORDINAMENTO 

IL MIO CORPO DICE DI SI 1 DI LORENZO DANIELA 
Punteggio 19 

NOSCHESE CAROLINA 
Punteggio 28 

IL MIO CORPO DICE DI SI 2   

IN-CANTIAMO IN CORO   

TEATRALIT-ARS   

L’ARTE DI ESSERE GENITORI   

LA SCRITTURA VA A TEATRO   

COMUNICHIAMO IN 
…CODING) 

  

MATEMATICA…NON MI FAI 
PIÙ PAURA 

  

LEGALIAMOCI…IL FUTURO   

 
 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO                  
Dott.ssa Giacomina Capuano 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.                  
82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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