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Prot.n. 1323 Barletta, 20/03/2018 

 

All’albo/sito web 

www.mustidimiccoli.gov.it 

 

       OGGETTO: decreto individuazione figura di VALUTATORE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” – 2014 – 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità dei docenti , formatori e staff. Azionr 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea. Avviso AOODGEFID/prot.n.1953 del 

21/02/2017. Competenze   di base. Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-178 –  

(CUP C95B18000020007) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/prot.n.1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.32 del 23/02/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.51 del 13/03/2017; 

VISTA la candidatura n. 35097 inoltrata da questo Istituto in data 09/05/2017; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 relativa all’approvazione e pubblicazione 

delle graduatorie definitive regionali; 

VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con la quale si pubblicano gli elenchi dei 

progetti autorizzati e il relativo finanziamento; 

VISTA  la  nota  dell’USR  Puglia  prot.n.  AOODRPU  193  del  03/01/2018  con  la  quale  si  trasmette 

l’autorizzazione all’avvio dei progetti; 

VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale si comunica a questa Istituzione 

Scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 

VISTA la propria determina a individuare docente interno VALUTATORE mediante avviso pubblico, atto 

prot.n.959 del 24/02/2018; 

VISTO il bando per l’individuazione di valutatore interno, atto prot.n.960 del 24/02/2018; 

VISTO il verbale prot.n.1181 del 09/03 2018 prodotto dalla commissione per la valutazione delle candidature 

da parte di personale interno, nominata con atto prot.n.1144 del 08/03/2018; 

VISTA l’assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria pubblicata il 09/03/2018 con prot.n.1184 e la 

graduatoria definitiva del 20 marzo 2018, prot. N. 1322; 

 

DECRETA 
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Art.1 – La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2 – l’incarico di valutatore di cui sopra è assegnato alla docente Patetta Vittoria 

Art. 3 – Il presente decreto sarà seguito da individuali conferimenti di incarico; 

Art. 4 – Avverso il presente atto è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione; 

Art. 5 - Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni “Amministrazione Trasparente” e 

“PON 2014-2020” del sito di questo Istituto (www.mustidimiccoli.gov.it). 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Rosa Carlucci 
 

 
 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme a esso connesse 
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