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Prot.n.2168/06-14  Sant’antimo.13/05/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l'Avviso pubblico Prot.3340 del 23 marzo 2017 per il “potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”Asse I- Istruzione Fondo Sociale Europeo(FSE) 
obiettivo specifico 10.2-Azione 10.2.5 volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali -progetto codice 10.2.5-FSEPON-CA-2018-463; 

VISTO        l' Avviso pubblico Prot.2669 del 03 marzo 2017 per il “potenziamento delle 
competenze di cittadianza digitale”Asse I- Istruzione Fondo Sociale Europeo(FSE) 
obiettivo specifico 10.2-Azione 10.2.2.volte allo sviluppo delle competenze di 
base-progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1103; 

VISTE le note del MIUR prot. n. AOODGEFID/13915 del 19/06/2018 e  
                             n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018   con  le  quali si autorizza questo istituto 

alla realizzazione dei progetti identificati con i codici rispettivamente  
                             10.2.5A-FSEPON-CA-2018-463  
                           10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1103 
VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto n. 17 del 18/10/2018 e  n. 3 del 28/11/2018 con 

le quali si autorizza l’assunzione in bilancio dei progetti codice10.2.5A.-FSEPON-
CA-2018-463 e codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1103; 

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

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente 
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 
merito  alle  Attività  di  formazione  –  Iter  di  reclutamento  del  personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO             l’avviso pubblico prot. N.2016 del 03/05/2019   per la selezione di personale 
interno  all’Istituzione scolastica con funzione di: FIGURA AGGIUNTIVA  - 
VALUTATORE – COORDINATORE -  per la realizzazione dei progetti  codice 
10.2.5A FSEPON-CA-2018- 463; VALUTATORE – COORDINATORE -   per la 
realizzazione dei progetti  codice 10.2.5A  

                            FSEPON-CA-2018- 463 e codice 10.2.2A-FESEPON-CA-2018-1103 
VISTO                il verbale  n. della commissione per la valutazione delle suddette figure; 
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DECRETA 
L’assegnazione delle  seguenti figure: 
 

 Progetto codice 10.2.2.A-FSEPON-CA-2018-1103: “Creatività digitale e delle competenze di 
cittadinanza digitale” SELEZIONE: VALUTATORE – COORDINATORE - 

 
 Cognome e nome Punteggio attribuito Attribuzione ore 

COORDINATORE Di Donato Maria 55 25 

VALUTATORE Fuccio fabrizio 56,50 25 

 
 

Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-463: Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale: SELEZIONE: FIGURA AGGIUNTIVA – VALUTATORE – COORDINATORE - 

 
 Cognome e nome Punteggio attribuito Attribuzione ore 

COORDINATORE Di Donato Maria 55 30 

VALUTATORE Fuccio fabrizio 56,50 30 

FIGURA 
AGGIUNTIVA 

Cerino Giuseppina 
44 25 

FIGURA 
AGGIUNTIVA 

Barretta Michelina 
34 25 

 
Compiti e modalità di realizzazione dell’incarico sono quelli descritti nell’Avviso di  
selezione. 
Le attività saranno espletate secondo il cronogramma che verrà definito con Il DS 
nell’incontro organizzativo previsto  per il giorno 15/05/2019 alle ore 14,30 presso l’ufficio di 
Presidenza. 
I docenti selezionati sono tenuti a produrre copia dei documenti dichiarati nelle domande di 
partecipazione  prima dell’inizio delle attività . 

 
Il presente decreto è pubblicato all’albo on line e sul sito dell’IC”Romeo Cammisa” di S.Antimo 
nelle apposita sezione di Amministrazione Trasparente PON. 
 
Il presente Decreto è notificato agli interessati in data odierna. 
 

  
Prof. Domenico Esposito 

Dirigente Scolastico 
   
 


