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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 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- 
Sottoazione 10.2.5.A- Competenze trasversali – Codice progetto:10.2.5A-FSEPON-PU-2018-540-CUP J99F17000080006 
 
 
VISTA la comunicazione del MIUR prot.  n. AOODGEFID/23583 del 23/07/2018   che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 
 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 30.10.2018 con la quale si autorizza l’assunzione in bilancio; 
 
VISTO  i propri decreti prot. 6356 del 25.10.2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;  
 
ACCERTATO che  per  l’attuazione  del progetto occorre selezionare  la seguente figura di Piano: REFERENTE DELLA VALUTAZIONE per la realizzazione dei moduli 
didattici programmati; 
 
VISTE   le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020  ; 
 
VISTA la nota  MIUR 00034815 del 02/08/2017, “ Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter  di  reclutamento  del  personale  “esperto”  e  relativi  aspetti  di  natura  fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti” ;  
 
VISTI  i criteri per la selezione del Referente della valutazione approvati dal Consiglio di Circolo nella seduta del 04 settembre 2017; 
 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO il verbale del 21/02/2019    della commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico con prot.676/b28  del 06/02/2019;  
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DECRETA 

 
la pubblicazione della graduatoria provvisoria  per l’ individuazione di  Referente della valutazione- Esperto esterno presso altre istituzioni scolastiche   

Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-540-CUP J99F17000080006 per i seguenti moduli:  

Modulo Titolo modulo Durata 

1 I colori e i sapori del nostro cibo  26 ore 

2 I colori e i sapori del nostro cibo 2 26 ore 

3 Microgreen 26 ore 

4 Microgreen 2 26 ore 

5 Io cittadino 26 ore 

6 Io cittadino 2 26 ore 
 
Con la seguente valutazione 

 

 TITOLI 
CULTURALI 

          TOTALE 

 Corsi di 
formazione 
specifici 
sulla 
valutazione 
della 
durata 
minima di 
10 ore. 

. Attività 
di 
ricerca – 
azione 
sulla 
valutazi
one. 

. Corsi  
di  
formazi
one sul 
migliora
mento 
delle 
Istit.Scol
astiche.   

Esperienz
e 
referente 
INVALSI. 

Esperienz
e 
osservato
re 
INVALSI 

Esperienze 
nel N.I.V.   

Esperienze 
di 
progettazio
ne, 
coordinam
ento e 
valutazione 
di Progetti 
volti al 
migliorame
nto 
dell’Istituto
.   

Certificazioni 
Competenze 
informatiche 
o 
equipollenti 

Competenze 
informatiche 
auto 
dichiarate 
(valutabili 
soltanto in 
attesa di 
certificazioni 
di cui al 
punto 
precedente). 

Esperienze di 
coordinatore 
di 
classe/intercl
asse. 

Esperienza in 
qualità 
componente  
GOP 

Esperienza 
utilizzo 
piattaforma 
Indire/Pon 

 

LORUSSO 
LUCIA 

2 1 5 0 0 2 10 6 3 9 9 9 56 

 
 
 

 



Avverso l’aggiudicazione può essere proposto reclamo o opposizione entro giorni 5 dalla data di pubblicazione sul sito web dell’Istituto e all’albo della scuola.  

Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, il presente provvedimento e la relativa graduatoria si intendono definitivi.  

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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