
 
 
 
 
 

 

 

 

Prot. n. 4358 / A.1.a - Pavullo nel Frignano (MO), 25 maggio 2018 

Agli ATTI dell’Istituto 
All’Albo sito web 

 
 
Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA REFERENTE VALUTAZIONE, nell’ambito del progetto 

denominato WORK EXPERIENCE “HUMANITAS”, identificativo progetto 10.2.5.B-
FSEPON-EM-2017-3. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 riguardante “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche 
con particolare riferimento all’Art. 6, comma 4; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 15/03/1997; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 14/02/2018 di approvazione del Programma 
Annuale esercizio finanziario 2017 con la quale è anche stato fissato in € 2.000,00 il limite 
di spesa per l'affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come previsto dall’art. 
34 del citato D.I. 44/2001; 

VISTO l’avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Prot. n. 
AOODGEFID 0003781 DEL 05/04/2017 del MIUR - Dipartimento per la programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 
e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5; 

VISTO Il progetto all’uopo predisposto, approvato dagli OO.CC.; 
CONSIDERATO che il MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali. - Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota Prot. n. AOODGEFID/178 del  
10/01/2018 ha comunicato a questa istituzione scolastica la singola 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto-azione  
 

 Sottoazione CODICE_PROGETTO ‘Totale autorizzato 
sottoazione’ 

 10.2.5.B 10.2.5.B-FSEPON-EM-
2017-3 

 

€ 45.118,50 
 

 prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31/08/2018 
ed entro il 31/12/2018 la sua chiusura amministrativo-contabile; 
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US\\192.168.2.240\segreteria\AREA CONDIVISIONE SEGRETERIA\PROGETTI\Progetto P18 PON\REFERENTE VALUTAZIONE\Graduatoria Provvisoria Referente VALUTAZIONE.docx 

 
CONSIDERATO che gli OO.CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del 

personale da coinvolgere; 
RILEVATA la necessità di reclutare docenti per ricoprire il ruolo di REFERENTE VALUTAZIONE 

così come indicato dalla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017: 
 - VISTO il Bando avviso pubblico di reclutamento REFERENTE VALUTAZIONE Prot. 

4090/A.2.a del 08/03/2018; 
- VISTE le candidature pervenute e di seguito riportate: 

 

MODULO CANDIDATO  
COGNOME e NOME 

Prot. 

10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-3 
WORK EXPERIENCE “HUMANITAS” 

 
GIANELLI Alessandra 
 

 
4338/A.1.a 

 

 - VISTE le risultanze del Dirigente Scolastico si procede alla pubblicazione delle 
valutazioni dei candidati: 

 

REFERENTE VALUTAZIONE MODULO TOT. Titoli ed Esperienze 
 
GIANELLI Alessandra 
 

10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-3 
WORK EXPERIENCE “HUMANITAS” 

criterio a)         p. 10 
criterio b)   p. 0 
criterio c)          p. 0 
criterio d)          p. 5 
criterio e)          p. 5 
criterio f)           p. 10 
 

Totale punti        30 
 

 
Avverso il presente atto è ammesso reclamo/ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 
sette giorni a partire dal giorno di pubblicazione, che avverrà in data odierna, sul Sito dell’Istituto. 
Decorso tale termine senza che siano stati presentati ricorsi o reclami, il reclutamento del 
REFERENTE VALUTAZIONE diventerà definitivo il giorno stesso di pubblicazione sul Sito dell’Istituto 
dell’atto di individuazione definitiva. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
                      Prof. Stefano Graziosi 

        Firmato Digitalmente 
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