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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA 

OSPITALITA’ ALBERGHIERA “ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 

____________________________________ 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. 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 particolarità fragilità. 

Codice Progetto 10.1.1A-FESPON-CA-2017-387-  Titolo del Progetto: Un PONte per REAlizzare opportunità” 
Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 
Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31700  del 24/07/2017 

CUP  I31I16000000006 

Importo finanziamento  euro 44.905,20 
 

AI DOCENTI INTERNI  loro mail  
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Sito web della Scuolawww.alberghieronocera.gov.it 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria delle candidature di cui all’ Avviso  Prot_917/c14 del 24/01/2018 per il 

reclutamento di figure professionali REFERENTE PER LA VALUTAZIONE da impiegare nella realizzazione del Progetto “Un 

PONte per REAlizzare opportunità”: 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione CE(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea e successive modifiche ed 
integrazioni; 

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 nelle 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.); 

VISTO l’Allegato IV di cui all’avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016 relativo al riporto di tutta la 
normativa Comunitaria e Nazionale di riferimento per la realizzazione dei progetti di cui 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTA la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 10/10/2016 e n. 16 del Consiglio di Istituto in 
pari data con le quali è stata approvata la candidatura della Scuola all’Avviso Pubblico 
prot. n. 10862 del 16 settembre 2016; 
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VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID 36400 del 10/10/2017- Pubblicazione del Manuale Operativo 
per la procedura di avvio del progetto e  DGEFID 38115 del 18/12/2017  relativa a 
“Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a  valere sul FSE”; 

VISTO la nota AOODGFID/31700 del 24/07/2017 di autorizzazione del progetto cod. 10.1.1A- 
FSEPON-CA-2017-387 - titolo progetto “Un PONte per REAlizzare opportunità”; 

VISTO Il provvedimento dirigenziale di assunzione al Programma Annuale – E.F. 2017; 

VISTE le delibere del C.D. n.28  del  6/10/2017 e del C.d.I.  n.13 del 10/10/2017  di  
approvazione dei criteri di selezione per tutor ed esperti e referente per la valutazione; 

VISTI i verbali delle riunioni del Gruppo di lavoro  che ha curato le procedure di selezione 
delle figure professionali per la realizzazione delle attività previste dal Progetto 
autorizzato; 

VISTO 
Il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 recante “Regolamento 
concernente le Istruzioni Generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle II.SS.” 

 
VISTO 

Il Regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività ed 
insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTE le schede dei costi di ciascun modulo relativamente all’area formativa; 

CONSIDERATO che  per  l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di n. 8 
figure per ricoprire l’incarico di TUTOR secondo quanto richiesto da ogni modulo; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di n. 1 
figura per ricoprire l’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE avente competenze 
specifiche; 

VISTA la Scheda n. 5 – procedura per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti PON di 
cui alla nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui 
all’Allegato III dell’avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 196/2003- Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 
26; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle 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 Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici; 

VISTO    il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO l’avviso interno  rivolto al personale interno all’istituto per il reclutamento di figure 
professionali REFERENTE PER LA VALUTAZIONE da impiegare nella realizzazione del 
Progetto “Un PONte per REAlizzare opportunità” assunto al prot. n. 917/C14 del 24 
gennaio 2018; 

PRESO ATTO delle candidature pervenute entro il termine indicato nell’avviso interno, prot. n. 
917/C14 del 24/01/2018 ovvero entro le ore 14.00 del 31 gennaio 2018 di cui all’atto del 
dirigente scolastico, prot. n.1278/C14 dell’1/02/2018; 

VISTO L’atto del dirigente scolastico prot. n.1280 C14 dell’1/02/2018 relativo alla costituzione 
del gruppo di lavoro per la valutazione delle candidature di cui all’avviso prot. n. 917/C14 
del 24/01/2018; 

VISTO Il verbale prot_1331/c14 del 2/02/2018 di valutazione delle candidature per il 
reclutamento di un REFERENTE PER LA VALUTAZIONE di cui all’avviso prot. n. 917/C14 
del 24/01/2018; 

 
Pubblica 

 
In data odierna la graduatoria di merito provvisoria, con i punteggi attribuiti sul sito web della scuola: 
www.alberghieronocera.gov.it nell’apposita sezione dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare: 
 

http://www.alberghieronocera.gov.it/
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n. ord. Cognome e Nome 

Punteggio 
 

 

1 Cascone Carlo 26,50 

 
Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile presentare reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine di 5 giorni dalla 
data di pubblicazione ovvero entro il 7 febbraio 2018, poiché unica candidatura valida. Trascorsi i 15 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria di merito provvisoria. Il gruppo di lavoro, con verbale conclusivo delle operazioni provvederà a stilare la graduatoria di 
merito definitiva, pubblicata con atto del dirigente scolastico; contestualmente sarà data comunicazione del candidato vincitore a 
cui verrà affidato l’incarico per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Califano 
Documento firmato digitalmente 
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