LICEO DE SANCTIS - GALILEI
Classico - Scientifico - Linguistico - Scienze Umane

Al Sito Web www.desanctisgalilei.it
CUP : B87I17000870007
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria Referente alla valutazione e Figura di supporto
per la gestione della piattaforma – –Progetto PON 10.1.6A FSEPON PU 2018 241 –
“Una bussola per le STEM”- Orientamento formativo e ri-orientamento” Asse I –
Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 –Azione 10.1.6 –
Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 2999 del 13/03/2017 Orientamento formativo e
ri-orientamento” Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 –
Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, universitari e lavorativi.
Vista la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/7915 del 27/03/2018
del MIUR
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Dir. Gen. Per gli interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
- Uff. IV – Roma;
Visto il Provvedimento Dirigenziale prot. N. 3138 del 21/04/2018, relativo all’assunzione in
bilancio del progetto “Una bussola per le STEM” codice 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-241;
Viste le delibere degli 00.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.
Visto il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi deliberato dal Consiglio
d’Istituto n.2/3 del 28/11/2017);
Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
Visto il D. L. 165/2011;
Visto il DI 129/2018;
Visto il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi deliberato dal Consiglio di
Istituto in data 28/11/2017 con delibera n. 2/3;
Visto il bando prot. 11327 del 14/12/2018 emanato per il reclutamento del Referente alla
Valutazione e della Figura di supporto per la gestione della piattaforma ;
Visto il verbale del GOP relativo all’esame delle istanze pervenute e la valutazione delle stesse;
VISTA la necessità di incaricare tra il personale interno un docente con compiti di Referente alla
valutazione e uno con compiti di supporto alla gestione;
DECRETA
La pubblicazione delle seguenti graduatorie per la selezione del Referente e della Figura di
supporto per la gestione della piattaforma per il progetto PON 10.1.6A-FSEPON-PU-2018241 - “Una Bussola per le STEM” -:
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Incarico

CANDIDATI
Altre Lauree, Dottorati di ricerca oltre a
quella d’accesso
Master di I o II livello, specializzazione,
perfezionamenti
Aggiornamento e formazione in servizio
Certificazioni linguistiche
Competenze informatiche certificate
(ECDL o simili)
Certificazione CLIL
Altre certificazioni pertinenti
Attività di docenza/tutoraggio in corsi
PON/POR pertinenti– destinatari
studenti
o docenti
Esperienza di docente formatore per
aggiornamento/formazione docenti
Attività di Funzione Strumentale,
collaborazione con DS,
referenza/coordinamento progetti
d’Istituto (conclusi con
valutazione
positiva)
Esperienze di
facilitatore/valutatore/gruppo di
progetto nei PON/POR
TOTALE

Valutatore
Figura di
supporto per la
gestione della
piattaforma
PRUDENZANO F.A. BIASI M.

Figura di
supporto e
Valutatore
FAI V.
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Avverso le suddette graduatorie gli interessati potranno produrre, entro 5 (cinque) giorni dalla
data odierna motivato reclamo.
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito www.desanctisgalilei.it,
Il Dirigente
Maria Maddalena DI MAGLIE
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