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All’albo/sito web 

www.mustidimiccoli.gov.it 

 
OGGETTO: decreto individuazione figure interne di VALUTATORE, FACILITATORE/supporto 

documentale per la realizzazione del progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza Europea”, Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL…), 
Titolo: “Obiettivo esame in CLIL” 
Codice 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-4 
CUP C97I18000180007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
VISTO il piano n.999959 inoltrato da questo istituto in data 14/06/2017; 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID\n. 23120 del 12-07-2018 di pubblicazione delle graduatorie dei progetti 
ammissibili a finanziamento; 
VISTA la lettera di autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODRPU/23636 del 23/07/2018; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N.3563 del 28/08/2018; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 129/2018; 
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 
VISTO il CCNL comparto scuola vigente; 
VISTA la delibera n. 19 del collegio dei docenti del 13/09/2018; 

 
DECRETA 

 

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

Art.2 – l’incarico VALUTATOREe di FACILITATORE-SUPPORTO DOCUMENTALE 

di cui sopra è assegnato ai docenti come segue: 
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valutatore: prof.ssa Maiurro Concetta 

facilitatore-supporto documentale: ins. Lucia Saracino 
 

 
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 
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