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Prot. 17/C14

Regalbuto, 07/01/2019
Alla prof.ssa Patrizia Monaco
All’albo on line

Oggetto: DICHIARAZIONE ESITO PROCEDURA INDIVIDUAZIONE REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
20142020. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017
“Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 10.2 - Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi. -Obiettivo specifico 10.2. –. Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base.
Progetto: “Sempre più competente”

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-492
CUP assegnato al progetto: E57I18000680007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
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.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
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 l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21-02-2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione 10.2.2
- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.);
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei
docenti – delibera n° 6 del 20/03/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° 11 del 20/03/2017);
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale–Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Sempre più
competente”– codice “10.2.2A-FSEPON-SI-2017-492” proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari a Euro 40.656,00);
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei
2014/2020”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 30/01/2018 relativa all’assunzione nel programma
annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 40.656,00
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020 – Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative
e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi
autorizzati;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi del referente per la valutazione
VISTI i criteri per la valutazione delle figure di sistema approvati dal Consiglio d’Istituto n. 1
dell’11/10/2016 e dal Collegio dei Docenti n. 3 dell’11/10/2016;
VISTO il proprio avviso per l’individuazione di esperti, tutor interni e referente per la valutazione prot. n.
4271/C14 del 31/10/2018;
VISTO che l’unica istanza presentata è quella della prof.ssa PATRIZIA MONACO, assunta a prot. N del
DETERMINA
che non è necessario procedere alla selezione del Referente per la valutazione Progetto: “Sempre più
competente”, cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-492, in quanto l’unica domanda valida pervenuta è quella
della prof.ssa Monaco Patrizia.
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione al sito web dell’Istituzione Scolastica .

Il Dirigente Scolastico
Prof. Serafino Lo Cascio
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
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