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Prot. 5909 C24c

VISTO

VISTA

VISTO

vISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTI
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LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente I'amministrazione del Patrimonio e

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924. n. 827 e ss.mm. ii.l
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.;

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.591,
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concemente "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" ;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbtiche" e

ss.mm.ii. ;

il D.Lgs 50/2016 corretto dal Dlgs.5612017;
il Regolamento di esecuzione deÌ Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre

2010. n.2071:
il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concemente ('Regolamento

concemente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle

istituzioni scolastiche";
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;
il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO
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Orvieto, 0611212018



la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 15. del 1811212015 con la quale è stato

approvato il PTOF TRIENN ALE 2016/19 e successiva integrazione del2910112016

e del2l/0412016,

VISTA Che questa Istituzione Scolastica è stata assegnataria, con nota
Prot. AOODGEFID/23587 del 23/07 /2018 del Ministero dell'lstruzione, dell'Università
e della Ricerca - Dipartimento per [a Programmazione e Gestione delle Risorse Umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale AWISO Prot. n. AOODGEFIDB34O del .

23/0312017 frnalizzato A MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE
DEGLI ALLIEVI _ COMPETENZE CITTADINANZA GLOBALE- PER ÉURO
27.t28,00;

VISTO che il programma Annuale 2018 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio
d'Istituto n^21 del O2lO2ll20l8 e la successiva iscrizione in programma annuale 201 8

del 18/09/2018;

VISTO l'esigenza di rinunciare ad alcune voci del progetto in argomento cioè quelle relative,

alle figure aggiuntive ed alla voce opzionale della mensa;

VISTO il prorvedimento del Dirigente scolastico prot. 4351 c24c del 18 settembre 2018 di
revoca voce opzionale - figura aggiuntiva e mensa progetto "cantieri civici per Orvieto"
per importo complessivo di € 3.400,00 e di revoca voce opzionale-

figura aggiuntiva e mensa - Progetto "mettiamo in gioco la costituzione" per importo
complessivo di € 3.400,00;

VISTO la presa d'atto del MIUR con nota prot.26104 DEL 28-09-2018 che registra la revoca

al sistema informativo per cui il progetto 10.2.5A-

FSEPON-UM- 2018-66 passa da euro 27.128 a ewo 20.328,00;

VISTO che il programma Annuale 2018 è stato approvato con Deliberazione del

Consiglio d'lstituto n^21 del02102112018 e la successiva iscrizione in programma

annuale 2018 del 18/09/2018;

VISTO il regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto riguardante il conferimento di esperti
Intemi/Estemi;

VISTA la determina a contrarre prot. 5350 del 12/1112018
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VISTA

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finarziario, la procedura

per l'acquisizione dei Servizi /fomiture ( D.I. 12912018,D.Lgs n. 50/2016

conetto daì Dlgs 56/201 T,regolamenti Istituto in materia)

a-:



Preso atto dell'emanazione del bando di selezione di personale intemo all'lstituto per lo
svolgimento di funzioni di esperto, tutor, referente valutazione, PROT.5372 del l2ll l/2018 a valere
sull'awiso pubblico prot. n. AOODGEFID/334O del2310312017 fnalizzalo a azioni di integrazione
e potenziamento delle arre disciplinari-CITTADINANZA GLOBALE-

Considerato che sono pervenute nei termini previsti da parte del personale dipendente intemo ,

le istanze di partecipazione al PON ar.viso 3340/2017 in qualità di referente della valutazione, di cui
alla nostra nota pror. 5842/C24c del0411212018

VISTA la nomina della Commissione avente protocollo n.58431C24c del

VISTA la graduatoria avente prot. n.5908/C24c del 0611212018

DECRETA

Graduatoria modulo: I - " Cantieri civici per orvieto"/ Civismo
Nome Punteggio

Graduatoria modulo: 2 - "Mcttiamo in gioco la Costituzione"/ Civismo
Posizione Nome Cognome Punteggio

Graduatoria modulo: 1 - " Cantieri civici per orvieto"/ Civismo
Posizione Nome Punteggio

Graduatoria modulo: 2 - "Mettiamo in gioco la Costituzione"/ Civismo
Posizione Nome Cognome Punteggio
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l'approvazione della graduatoria con prot. n.59091C24c del 0611212018, pertanto i docenti impegnati

nei rispettivi moduli e figure saranno i seguenti:

GRADUATORIA DEI TUTOR INTERNI:

Posizione Cognome

GRADUATOR-IA DEGLI ESPERTI INTERNI:

Cognome



Graduatoria Referente Valutazione: Tutti i moduli

Posizione Nome Cognome Punteggio

I MARIA TERESA lt

VIENE INDIVIDUATA L'INS.TE BRACCHETTI MARIA TERESA.

Allegati:
. TABELLA COMPARATIVA DI VALUTAZIONf, CON GRADUATORIA E CON
INDIVIDUAZIONf, DELLA FIGURA DEL REFERENTE VALUTAZIONE;

Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione al sito web della Scuola senza che siano
pervenuti reclami scritti, le graduatorie si intendono Atto Definitivo impugnabile solo
nelle forme di legge.

IL PRESIDENTE COMM IONE:

-Dirigente Scolastic

I COMPONENTI:

In.te Valentina Mezzoprete

DSGA: Massimo Tiraco ndo anche
verba I izza nte:
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BRACCHETTI

GRADUATORIA REFERENTE VALUTAZIONE

1.:
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