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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 
creativa espressività corporea); Azione 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa 
espressività corporea); azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso AOODGEFID/Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 
Codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49. 

 CUP sottoazione 10.2.2A Progetto “Ombelico del mondo” H47I18000620007 

 CUP sottoazione 10.2.1A Progetto “Arcobaleno” H47I18000610007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – “Per la Scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020,  

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON-FSE - “Per la 
Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I - Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa 
espressività corporea); azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc .) Avviso AOODGEFID/Prot. n.1953 del 21/02/2017 Competenze di base 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale vengono 
pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale è stato 
autorizzato il progetto presentato da questo Istituto codice 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49 
(importo complessivo autorizzato € 58.302,00) 

VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 
degli interventi 2014-2020 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

VISTI gli avvisi di selezione del personale interno prot. n. 2586 del 28/11/2018 
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VISTI gli avvisi di selezione del personale esterno prot. n. 433/U del 13/02/2019 

VISTO i lavori effettuati dalla Commissione Tecnica, appositamente costituita prot. n. 2600 del 
29/11/2018, attraverso la comparazione dei curricula e la valutazione dei titoli 

 

  DECRETA  

la pubblicazione, in data odierna, delle seguenti graduatorie definitive: 

 Graduatoria Formatore – Modulo Giornalista per un Giorno 

Della presente decisione si dà immediata comunicazione mediante pubblicazione della graduatoria 

all’albo on line dell’Istituto. 

Avverso le presenti graduatorie definitive sono ammessi i ricorsi previsti dalla normativa vigente. 

F.to il Dirigente Scolastico 

dr Paolillo Maurizio 
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FSE-PON 2014-2020 "Competenze e ambienti per l’apprendimento"  

Annualità 2018/2019 

 

Graduatoria Definitiva Formatore 
GIORNALISTA PER UN GIORNO 

 
Tabella di valutazione allegata al bando 

 

Cognome            Nome Punto1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Punto 6 
Totale 
Punti 

BOVE ANNAMARIA 10 0 4 10 10 3 33 

        

        

        

        

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 
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