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                                                           Al Sito Web 

                                                                                                          All’Albo 

 

 
OGGETTO: Decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva per il reclutamento di un  

DOCENTE VALUTATORE INTERNO ALLE SCUOLE DELLA RETE –  
Programma operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 
02/05/2017 finalizzato al potenziamento dell’Educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico. 

                     Codice identificativo progetto 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-29   – “Conosci le tue radici 
e ...diventi cittadino del mondo: YOU CAN DO IT!” 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati 

personali, integrato e modificato dal D.L.vo 51/2018; 
VISTO  il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con 

DPR n. 62 del 16 aprile 2013; 
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; 
VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, con cui sono 

state apportate modifiche al D.lgs.  165/2001; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO   il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze 
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO   l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

VISTO   l’accordo di rete prot. n. 2010 del 12/07/2017 in merito alle attività che ogni partner, inclusa 
la scuola capofila, si impegna a svolgere nell'ambito del progetto; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale si 
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA   la nota prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto e 
dell’impegno di spesa, con attuazione della sottoazione 10.2.5C definita dal seguente codice 
progetto: 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-29 pari ad € € 34.092,00; 





VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA  la delibera del consiglio d’Istituto n.83 del 12/02/2018 di approvazione del programma 
annuale 2018; 

VISTO  il decreto prot. n. 2505 del 24/07/2018 di assunzione formale a bilancio del progetto 
VISTO   l’Avviso per il reperimento di  figura del Referente alla VALUTAZIONE   emanato 

l’08/10/2018 prot. n. 3415   nel progetto PON 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-29  
“Conosci le tue radici e ...diventi cittadino del mondo: YOU CAN DO IT!” per i 
moduli: 

 
 

TITOLO DEL MODULO  
n. corso 

RISORSE 
 

Tot. 
ORE  

DESTINATARI  

'Noi piccoli artisti con le mani in 
pasta nel passato' 

1 Valutatore 
(9 ore) 

30h 25 alunni scuola primaria 
dell’I.C.  16 CD. – SM 
Manzoni-Lucarelli 

'Adottare il proprio passato per 
uno sviluppo del cittadino del 
futuro' 

1 Valutatore 
(9 ore) 

30h 25 alunni scuola primaria e sec. 
di I grado dell’I.C.  16 CD. – 
SM Manzoni-Lucarelli 

'Il paesaggio come 'strumento' 
educativo - Ipogei in terra di Bari' 

1 Valutatore 
(9 ore) 

30h 25 alunni scuola sec I grado. I.C.  
“8 CD – SM De Marinis” 

' Il paesaggio come 'strumento' 
educativo- Ipogei in terra di Bari 2 
' 

1 Valutatore 
(9 ore) 

30h 25 alunni scuola sec I grado. I.C.  
“8 CD – SM De Marinis” 

'Peucetia' 1 Valutatore 
(9 ore) 

30h 25 alunni scuola sec. II grado 
dell’I.I. S.S. “Elena di Savoia- 
Calamandrei” 

'Insieme si scopre di più' 1 Valutatore 
(9 ore) 

30h 25 alunni scuola primaria, sec. I 
grado, sec. II grado delle scuole 
in rete 

 
 
Accertato che è pervenuta un’unica istanza per la figura prevista dal bando; 
 
 

DECRETA 

 

 Art. 1 – le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
 Art. 2 – è approvata e pubblicata all’albo di questa Istituzione scolastica 

(www.istitutocomprensivoceglie.it), in data odierna, costituendo parte integrante del 
presente provvedimento, la graduatoria definitiva per il reclutamento delle figure 
professionali in premessa; 

Art. 3 – il presente decreto, con la relativa graduatoria definitiva, viene pubblicato, in data odierna 
all'Albo on line dell’Istituto, sul sito web www.istitutocomprensivoceglie.it), nella sezione 
dedicata a “PON 2014/2020”. 

              

                     GRADUATORIA DEFINITIVA  
 

 1 – Prof.  CALABRESE Sergio            (I.C. Giovanni Paolo II – De Marinis BARI) 
 
                                                                                            
           Il Dirigente Scolastico 
                                   Prof.ssa Laura RAIMONDI 
                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


