
 
 

 
PROT. 316 /b15       Navacchio, lì 17 Gennaio 2018 
 

 

 All'albo 

 Al sito web- AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE  

 

 

OGGETTO:     DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA AI VINCITORI  
                           DELLA SELEZIONE “REFERENTE PER LA VALUTAZIONE”  IN  RELAZIONE AL PROGETTO: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
 l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico 10862 DEL 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità -  Progetto “SE FACCIO 
IMPARO”   Codice Progetto: 10.1.1A.FSEPON-TO-2017-63;  
 
CUP   D59G16001690007  

 
PREMESSO CHE L'Istituto Comprensivo Paolo Borsellino attua percorsi nell'ambito del progetto: Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 
in quelle periferiche". Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
PRESO ATTO CHE per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di Esperti cui 
compiti sono elencati nell'allegato che è parte integrante della lettera di incarico che verrà consegnata ad 
ogni candidato idoneo e vincitore; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 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"; 
 
VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO CHE Il giorno 17 GENNAIO 2018, alle ore 13.40, presso la presidenza della Scuola Secondaria 
di 1° Grado “Paolo Borsellino” Navacchio (PI), si è tenuto l’incontro della Commissione di Valutazione 
presieduta dalla Dirigente Scolastica Paola Lucarelli e composta da: 

 Dirig. Scolastica Dott.ssa  Paola Lucarelli; 

 Direttore S.G.A. Daniele Franchi; 

 Docente Vicaria Maria Cristina Centrella; 

 Docente Daniele Burchi; 



 
 Docente Francesca Bombaci 

 Ass. Amministrativa Renza Mambrini 
 

e che la stessa ha valutato i curricula per la figure di “REFERENTE PER LA VALUTAZIONE” come 

da avviso:  Bando prot.6453 del 7599/B15; 
 

VISTO CHE  le domande per ricoprire la funzione di “REFERENTE PER LA VALUTAZIONE - interno  

sono pervenute entro i termini stabiliti dal Bando pubblicato in data 02/01/2018, con prot. n. 7599/B15, 
con requisiti di ammissione rispondenti ai requisiti e che pertanto il gruppo di lavoro ha regolarmente 
valutato i titoli dichiarati dai candidati, 
 
VERIFICATO che è stata presentata una sola candidatura, 
 
 
VERIFICATA la congruenza dei titoli con le esigenze organizzative e didattiche dei moduli di progetto,  
 

 
 

DECRETA L’APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE GRADUATORIA PROVVISORIA 
RELATIVA AL DOCENTE INTERNO CHE SVOLGERA’ IL COMPITO 

 DI  “REFERENTE PER LA VALUTAZIONE”: 
 

- Prof.ssa Bombaci Francesca, nata a Lentini il 17/09/1966. 

 

Avverso al provvedimento sintetizzato nell’elenco di cui sopra potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine, senza aver acquisito alcun reclamo, l’elenco dei docenti individuati dal presente 

decreto diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione del Programma Operativo 

Nazionale 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-322. Progetto “SE FACCIO IMPARO”. 

Seguirà lettera di incarico personale. 

Il presente elenco verbale verrà affisso all’albo di istituto e all’albo pretorio del sito web.  

                             Il Dirigente Scolastico 
 

                    Dott.ssa Paola Lucarel l i ( 

                (Firmato Digitalmente) 
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