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 Fondo Sociale Europeo Azione 10.2.2A 

 Avviso Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09 marzo  2018 

Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,  

a supporto dell’offerta formativa 

Cod.: 10.2.2A-FSEPON- CA-2019-78 

Titolo progetto 

“Le Competenze….la chiave per il successo” 

 

 

CUP: B39FI9000390006 

 

Prot.  484 - 04/05                                                                                                Avellino 17/01/2020 

 

 

ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO VALUTATORE 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  

 

Il Dirigente Scolastico del Liceo scientifico “P.S. Mancini” di Avellino 

 

Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400 recante la “Disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 18 dicembre 1997, n.  440 con particolare riferimento all'art. l, comma 1, che 

individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 concernenti il 

riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

Vista la  legge  13  luglio  2015,  n.  107  recante:  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che affida alla 

scuola un ruolo centrale nella società della conoscenza, considerandola un indispensabile 

strumento per contrastare le diseguaglianze sociali, culturali e territoriali, per prevenire e 

recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, per proporsi quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza; 

Vista la nota del MIUR AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 - fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "Potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa" - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-

2016 Suppl. Ordinario n. 10); 

Tenuto conto della nota del MIUR AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 di autorizzazione del 

progetto e Impegno di spesa di cui all'avviso precedente; 

 

Vista la delibera n 10 del 09/09/2019 del consiglio d’istituto per l’assunzione in bilancio del 

finanziamento relativo al progetto pari ad € 44.905,20;  

 

Vista la delibera n 6/c  del 10/09/2019 del collegio dei docenti con la quale è stato inserito il 

progetto nel PTOF per il triennio 2019/2022; 

 

Tenuto conto del "Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione" 

di cui alla nota del MIUR prot. AOODGEFID/37407 del 21 novembre 2017. 

Tenuto conto che per la realizzazione del Progetto suindicato nell'ambito del Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento'' 2014- 2020 è prevista 

la figura di un referente per la valutazione; 

Visto l’avviso interno per la selezione di un VALUTATORE  prot. 73 - 04/05 del  07/01/2020; 

VISTE   le candidature  pervenute entro il termine del 15.01.2019; 

VISTO  il verbale del 17.01.2019 redatto dalla Commissione della  valutazione delle istanze 

pervenute, appositamente nominata con prot.432  del 16/01/2020; 

 

PUBBLICA 
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          La seguente graduatoria: 

 

Posizione CANDIDATO Totale punti 

Titoli culturali e 

professionali 

1 Ferrigno Anna. 81 

2 Famoso Marina 78 

3 Giardullo Lucio 52 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 gg lavorativi 

dalla pubblicazione. 

Trascorsi otto giorni dalla pubblicazione, esperiti i controlli e le verifiche necessarie, la graduatoria 

diventerà effettiva e si procederà al conferimento degli incarichi. 

 

                     

Avellino, 17/01/2020 Il Dirigente Scolastico 

              (Prof.ssa Paola Anna Gianfelice)  
Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi del D.lgs. 39/93 art. 3 c. 2 
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