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Galatina, 20/06/2019 

 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al sito web dell’Istituto – Sede 

 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 

formativa - Prot. 2669 del 03/03/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo 

Specifico  10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetto:  

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-576 nota MIUR AOODGEFID/28250 del 30/10/2018.   

Titolo progetto: “Bridging the digital divide”  -  CUP: F27I17000490007 

 

 

Pubblicazione Graduatoria DEFINITIVA Referente per la Valutazione 

 

 

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.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale del 28/08/2018, n. 129, recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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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; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – 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 - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo Specifico  10.2 – 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  Piano 

“de quo” in data 19.05.2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 44833 generata dal sistema GPU e firmata 

digitalmente dal Dirigente Scolastico dell’ex I.I.S.S. “FALCONE E BORSELLINO” di Galatina (cod. mecc. 

LEIS024007) in data 22 maggio 2017; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – 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/28250 del 30/10/2018  2018  ha 

autorizzato l’ I.I.S.S. “LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO” di Galatina ad attuare, entro il 30 settembre  

2020, il progetto “Bridging the digital divide” a valere sull’obiettivo/azione/sottrazione 10.2.2A definito dal 

codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-576  pari ad € 20.328,00;  

Visto il proprio provvedimento prot. n. 9205 del 10.11.2018 di formale assunzione al Programma Annuale 

2018 del finanziamento di € 20.328,00 e con il quale è stato istituito il Progetto P21 “Bridging the digital 

divide” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-576” – PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
Visto il verbale   del Consiglio di Istituto n. 12 del 1 5/11/2018 con il quale è stata approvata 

l’assunzione in bilancio nel E.F. 2018 del progetto di che trattasi; 

Visto il verbale   del Collegio dei Docenti n. 4 del 30/10/2018, con il quale è stato inserito il Progetto 

nel  PTOF 2016/2019; 

Visto il verbale   del Consiglio di Istituto n 12 d e l  15/11/2018 con il quale è stata adottata 

l’integrazione del PTOF 2016/2019; 

Visto il regolamento  per la disciplina degli incarichi agli esperti approvato del Consiglio di Istituto  del 

13/12/2017 e successive modifiche e integrazioni;  

Considerato che per la realizzazione del percorso formativo di cui al progetto “Bridging the digital divide” - 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-576 – PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” è previsto utilizzo di un Facilitatore e di un Referente 

per la valutazione; 
Visto l’avviso interno prot. n. 4631 del 18/05/2019 per la selezione, per titoli comparativi,  delle figure di 

Facilitatore e Referente per la Valutazione; 

Viste le determinazioni sui criteri per il reclutamento deliberati dagli OO. CC.;  

Viste le candidature pervenute, prot. 5390 del 06/06/2019;  

Vista la nomina e l’insediamento della Commissione per la valutazione delle istanze presentate, prot. n. 5394 

del 06/06/2019; 

   Visto il verbale della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute  acquisito al protocollo  n. 5456 

del  08/06/2019  e la graduatoria formulata per la figura di Referente per la valutazione;  

Visto il proprio provvedimento, prot.n. 5534  del  11/06/2019, di pubblicazione della graduatoria provvisoria 

di cui all’avviso interno prot.n. 4631 del 18/05/2019;  

  Considerato che non è pervenuto alcun reclamo avverso la predetta graduatoria provvisoria; 

 

 

DETERMINA 

La pubblicazione, in data odierna, sull’Albo dell’Istituto e sul sito web  www.iisslfb.edu.it ,  della graduatoria 

definitiva di Referente per la valutazione, relativa al progetto “L’officina della creatività digitale - 10.2.2A-

FSEPON-PU-2018-576 – PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”: 
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GRADUATORIA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Riferimento tabella di valutazione 

Progr Cognome e Nome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale 

1 MANDATO  ALESSIA 8 / / 6 8 12 4 2 / 40 

 

 

Il presente provvedimento  può essere impugnato con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello 

Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sull’Albo 

dell’Istituto e pubblicizzato sul sito web dell’istituto (www.iisslfb.edu.it, sezioni Albo on-line e 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti). 

 
 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Prof. Andrea VALERINI) 
 

                           documento firmato digitalmente 
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