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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05-04-2017 “Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.6 - Azione 10.6.6 PON CODICE PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-72 

CUP I34C17000140006 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso Prot. n. AOODGEFID 3871 del 05/04/2017 - “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”– Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Autorizzazione progetto  

“Alternance école-travail: mode d’Emploi” con codice progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-72 

Importo autorizzato  € 52.001,00 

 
Amministrazione  Trasparente  

Sito Web: www.alberghieronocera.edu.it  
Ai Docenti _ loro mail 

 

Oggetto:   Pubblicazione graduatoria provvisoria  per il reclutamento di un docente interno con compito di 

Referente per la valutazione da impiegare nella realizzazione del Progetto PON “Alternance école-travail: mode 

d’Emploi” Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-72. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale “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 Prot. n. AOODGEFID 3871 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.6. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti formatori e staff - Azione 10.2.5.B – Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa; 

VISTE  le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati con i fondi 

strutturali europei” e relativi Allegati, emanate dal MIUR relativamente all’attuazione dei 

progetti di cui all’Avviso predetto;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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                                l’Avviso Prot. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017 – Potenziamento dei percorsi di 

Alternanza Scuola – Lavoro – Asse I Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5;  

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 38407 del 29/12/2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.6.6B del PON ” Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

ed il relativo finanziamento titolo del progetto “Alternance école-travail: mode d’Emploi con 

identificativo 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-72;  

CONSIDERATO                che la predetta nota “costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e       

                                           fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 21.01.2016 con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTO                il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 08/02/2018 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato  P 

”84”, PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 





competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO                           il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, relativo al “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare l’art. 45 

c. 2 lett. a) e l’art. 55 c. 3;  

VISTA                          la nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018 recante “Precisazioni in merito alla proroga dei 

termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota 

MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617”;  

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

e adeguato al Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali  n. 279/2016 ; 

VISTA  La  proroga dei termini di scadenza per la chiusura del Progetto al 20/12/2019 n.7357 del 

27/06/2019  

VISTO   l’Avviso interno Prot_9327/c14 del 23/09/2019 per il reclutamento di figure   

   professionali Referente per la Valutazione da impiegare nella realizzazione del   

   Progetto PON “Alternance école-travail: mode d’Emploi” Codice Progetto10.6.6B- 

   FSEPON-CA-2017-72; 

VISTA   la pubblicazione delle istanze pervenute Prot_9587/c14 del 01/10/2019; 

VISTO   l’atto del Dirigente Scolastico Prot_9591/c14 del 01/10/2019 relativo alla Costituzione  

   del Gruppo di Lavoro per la valutazione delle candidature, Referente per la valutazione 

   pervenute, di cui all’Avviso interno Prot_9327/c14 del 23/09/2019; 

VISTO   il Verbale Prot_9871/c14 del 07/10/2019 di valutazione delle candidature   

   Referente per la valutazione  pervenute di cui all’Avviso interno Prot_9327/c14 del  

   23/09/2019; 

 

Pubblica 

 

In data odierna la graduatoria di merito provvisoria, con il punteggio attribuito, sul sito web della scuola: 

www.alberghieronocera.edu.it nell’apposita sezione dedicata al PON e in Amministrazione trasparente sezione Bandi  

Gare ed Inviti: 

 

n. 

ord. 
Cognome e Nome Totale Tabella A 

Totale Tabella B e 

C 
TOTALE  

1. 5 Galibardi            Raffaele 11,5 17 28,50 

 

Avverso la graduatoria  provvisoria sarà possibile presentare reclamo scritto entro il termine di 3 giorni dalla data di 

pubblicazione ovvero entro le ore10:00 del 10 ottobre 2019. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Califano 
                       Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                     cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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