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All’Albo on line della scuola  

Alla sezione PON del sito web istituzionale  

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale 

 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 

 COORDINATORE E VALUTATORE PON FSE 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze 

a 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. Azione 10.2.2 – Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

 

Titolo progetto: Per ragazzi sempre più competenti 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-415 

CUP: C67I18000800007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 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.; 

 VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, 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; 

 VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  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; 
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 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; 

 VISTO il 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 di docenti, formatori e staff - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 

1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

 VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.3166 dell’20.03.2017, 3021 del 17.02.2016, 1953, 2165, 

2669 e 3340 del 02.05.2017; 

 VISTA la delibera della Giunta regionale Campania n. 839 del 28/12/2017, per effetto della quale 

è stato istituito, a partire dal 01/09/2018, l’Istituto Comprensivo Sarno Episcopio, nel quale è 

confluita l’istituzione scolastica  SAEE15900T, cessata al 31/08/2018; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti (scuola TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI SARNO cessata 

al 31/08/2018) n.3 del 09/03/2017 di approvazione della presentazione del 

Progetto/sottoazione PER RAGAZZI SEMPRE PIÙ COMPETENTI (per la scuola primaria) 

nell’ambito dell’Avviso pubblico  n. 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze a 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. Azione 10.2.2 Azione di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);  

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto (scuola TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI SARNO cessata 

al 31/08/2017) N.25 del 17/03/2017 di approvazione della presentazione del  

Progetto/sottoazione PER RAGAZZI SEMPRE PIÙ COMPETENTI (per la scuola primaria) 

nell’ambito dell’Avviso pubblico  n. 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze a 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. Azione 10.2.2 Azione di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);  

 VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 di formale autorizzazione del 

Progetto/sottoazione PER RAGAZZI SEMPRE PIÙ COMPETENTI (per la scuola primaria) 

nell’ambito dell’Avviso pubblico  n. 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze a 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. Azione 10.2.2 Azione di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);  

 VISTA la determina dirigenziale prot.243 B/32 del 30/01/2018 di acquisizione a bilancio della 

scuola TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI SARNO cessata al 31/08/2018, della somma di € 64.816,80 

(transitata automaticamente nel bilancio dell’I.C) nell’ambito del progetto autorizzato 10.2.1-

FSEPON-CA-2017-263 e 10.2.2 FSEPON-CA-2017-415; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 17/12/2018 con la quale è stato approvato il 

P.O.F. annualità 2018/19; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 17/12/2018 con la quale è stato approvato il 



P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

 VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 16/11/2018 di approvazione del 

Programma Annuale 2018, periodo settembre-dicembre 2018; 

 RILEVATA la necessità di reperire all’interno dell’Istituto le figure di n.1 Coordinatore che 

cooperi con il Dirigente scolastico, il DSGA e le altre figure coinvolte per la piena realizzazione 

del Progetto e di n. 1 Referente per la Valutazione con il compito di coordinare le attività 

valutative inerenti l’intero piano della scuola; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 04-12-2018, di approvazione dei criteri per il 

reclutamento di figure di supporto e coordinamento; 

 VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 0000057/04-02 del 09/01/2019 con il quale è stato invitato il 

personale dell’istituto a produrre, entro le ore 12 del 16/01/2019, apposita istanza corredata da 

curriculum vitae per ricoprire il ruolo di Coordinatore e Referente per la Valutazione in 

riferimento al progetto in oggetto, 

 VISTE le istanze pervenute entro il termine indicato dall’avviso; 

 VISTO il verbale redatto dalla Commissione di valutazione all’uopo nominata dal Dirigente 

Scolastico con decreto prot. n. 0000131/04-02 del 16/01/2019; 

 VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate con decreto prot. n. 0000143 del 17/01/2019; 

 PRESO ATTO che avverso le stesse non risultano pervenute istanze di reclamo 

DECRETA 

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

 

GRADUATORIA DEFINITIVA N.1 INCARICO SUPPORTO AL COORDINAMENTO 

PERSONALE INTERNO 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-415 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

CASANOVA NOBILE 18 

IANNUZZO MARIA ROSARIA 9 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA N. 1 INCARICO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

PERSONALE INTERNO 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-415 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

BUONAIUTO CINZIA 13 

  

Avverso le presenti graduatorie definitive è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, 

ricorso giurisdizionale straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 

60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Carmela Cuccurullo 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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