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Prot. 5908/C24c

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

§
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NISTIIUTO COMPRENSIVO ORVIEIO . MONTECCHIO

vio deiligli. 2 - O50tB ORvtEtO (IR) ' C.r.90017200552
Iel. 07 63 / 302485 tox 0763 I 305665

e-mail: 1ic82200 b@ istruione.il
pastocerf: tric82200b@ oec-istuzione.il

Orvieto, 0611212018

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

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. 23

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.:

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. 59 ;

la legge 15 iarzo 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. t65 recante "llorme generali sull'ordinamento

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss rnm ii ;

il D.Lgs 50/201 6 corretto dal Dlgs. 5612017 ;

il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,

n.207);
il Decreto Interministeriale 2810812018 N. 129 concemente "Regolamento

concemente Ie Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle

istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (uE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi

struÉurali e diinvestimento 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 I'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n'

9952, del l7 dicembre 2014 della Commissione Europea;

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

approvato il PToF TRIENN ALE 2016119 e successiva integrazione del 2910112016

e del2110412016;
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VISTA Che questa Istituzione Scolastica è stata assegnataria, con nota Prot.

AOODGEFID/23587de1 23 I 07 / 2Ol8 del Ministero del l'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e

Gestione delle Risorse Umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale AWISO Prot. n. AOODGEFID/334O del 23/03/2017 finalizzato A
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI -
COMPETENZE CITTADINANZA GLOBALE- PER EURO 27.I2B,OO;

VISTO che il programma Annuale 2018 è stato approvato con Deliberazione del
Consiglio d'Istituto n^21 del O2/O2//2018 e la successiva iscrizione in
programma annuale 2018 del 181O9/2Ol8i

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 provvedimento del Dirigente scolastico ptot.435L 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 e
3.400,00;

VTSTO 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 euro27.l28 a euro 20.328,00;

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

Consiglio d'Istituto n^21 del 02/02/ /2018 e la successiva iscrizione in

programma annuale 2018 del 78/O9l2Ot8;
RILEVATA l'esigenza dl Indire, in relazione all'importo flnanziario, la procedura

per l'acquisizione dei Servizi /forniture ( D.I. 129/2018,D.Lgs n. 50/2016
corretto dal Dlgs 56/20tT,regolamenti Istituto in materia)

VISTo il regolamento approvato dal consiglio d'istituto riguardante il conferimento
di esperti Intern i/Estern i;

VISTA la determina a contrarre prot. 5350 del 72/tl/2OI8

t.r

,.

Preso atto dell'emanazione del bando di selezione di personale interno all'Istituto per
lo svolgimento di funzioni di esperto, tutor, referente valutazlone, PROT'5372 del
12/ll/2}t9 a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2Ot7
finalizzato a azioni di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari-
CITTADINANZA GLOBALE-

Considerato che sono pervenute, nei termini previsti da parte del personale
dipendente interno,le istanze di partecipazione al PON avviso 3340/2017 in qualità
di referente della valutazione di cui alla nostra prot. 58421C24c del 04/12/2018

VISTA la nomina della Commissione avente protocollo n. 58431C24c del 04/12/2018;



PunteggioCognomePosizione

DISPONE

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

Graduatoria modulo: 2 - "Mettiamo in gioco la Costituzione"/ Civismo

Posizione Cognome Punteggio

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

Posizione Nome Cognome Punteggio

Graduatoria modulo: 2 - "Mettiamo in gioco la Costituzione"/ Civismo

Posizione Nome Cognome Punteggio

VIENE INDIVIDUATA L'INS.TE BRACCHETTI MARIA TERESA.

Allegati:

- TABELLA COMPARA,TTVA DI VALUTAZIONE CON GRADUATOR]A E CON

INDIVIDUAZIONE DELLA FIGI]RA DEL R-EFERENTE VALUTAZIONE;
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Graduatoria Referente Valutazione: Tutti i moduli

Posizione Nome Cognome Punteggio

MARIATERESA BRACCHETTI ll

GRADUATORIA DEI TUTOR INTERNI:

Nome
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GRADUATORIA DEGLI ESPERTI INTERNI :

GRADUATORIA REFE,RENTE VALUTAZIONE

Nome

I



IL PRESTDENTE COM ONE

-Dirigente Scolasti

T COMPONENTI:

In.te Valentina MezzoP

DSGA: Massimo Tiraco dnch
verbalizzante
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