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Prot. n. e data (vedi segnatura) 

 

 

OGGETTO: Avviso interno indetto con Determina 

per la valutazione” per progetti “Parole e suoni in movimento” (

SA-2017-8) e “Un pon-te t

finanziati da FSE-PON 2014

Competenze di base: APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE E GRADUATORIA

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 

PREMESSO che con Determina n. 9164

PON–FSE – 2014 IT 05 M 2O 001 “Per l

l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo

Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017

Prot. n. AOODGEFID/0000205 del 10/01/2018 

n. 10.2.1A-FSEPON-SA-2017

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione PON FSE FESR 2014 

competenze e ambienti per l’apprendimento”;

VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/0000487 del 24/01/2018 

del Manuale Operativo relativ

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutt

investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE”

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza per la presentazione, stabilito dal citato Avviso nelle ore 

12,00 del 10/11/2018, è perven

RILEVATO che la valutazione delle candidature è demandata ad apposita Commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico con Determina n. 

VISTO il Verbale della Commissione, assunto al prot. n. 959

la procedura di cui trattasi;

VISTO il D. I. 44/2001 ed, in particolare, gli art. 34 e 40;

VISTO il Regolamento d’istituto per l’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie comunitarie prot. n. 946 del 03/02/2018;

CONSIDERATO di dover approvare 

dell’incarico di Coordinatore di Progetto

RITENUTO di approvare e fare propri gli atti della Commissione 

contenuta, nonché di procedere 

Pagina 1 

Direzione Didattica Statale ‘Giovanni Lilliu’
09129 CAGLIARI  §  Tel. 070/492737  §  Fax 070/457687

caee09800r@istruzione.it – caee09800r@pec.istruzione.it  §  Cod. Mecc. CAEE09800R

www.direzionedidatticagiovannililliu.gov.it §  Cod. Fisc. 92168610928

 Cagliari  

indetto con Determina n. 9164 del 05/11/2018 per selezione 

” per progetti “Parole e suoni in movimento” (cod. prog. 

te tra sapere e saper fare” (cod. prog 10.2.2A – FSEPON

PON 2014-2020 - Avviso AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/2/

APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE E GRADUATORIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

9164 del 05/11/2018, è stato indetto l’Avviso in oggetto

2014 IT 05 M 2O 001 “Per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo- Programmazione 2014

Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 Competenze di base e successiva 

Prot. n. AOODGEFID/0000205 del 10/01/2018 di autorizzazione all’avvio de

2017-8 e n. 10.2.2A-FSE PON-SA-2017; 

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione PON FSE FESR 2014 – 2020 “ Per la Scuola

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/0000487 del 24/01/2018 relativa alla 

relativo al citato Avviso AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017;

i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutt

e n. 1304/20013 relativo al FSE” 

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza per la presentazione, stabilito dal citato Avviso nelle ore 

12,00 del 10/11/2018, è pervenuta un’unica candidatura; 

valutazione delle candidature è demandata ad apposita Commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico con Determina n. 9504 del 13/11/2018; 

Verbale della Commissione, assunto al prot. n. 9596 del 15/11/2018, con cui è stata espletata 

la procedura di cui trattasi; 

il D. I. 44/2001 ed, in particolare, gli art. 34 e 40; 

il Regolamento d’istituto per l’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie comunitarie prot. n. 946 del 03/02/2018; 

CONSIDERATO di dover approvare le risultanze del citato Verbale e procedere 

di Coordinatore di Progetto anche in presenza di una sola candidatura;

approvare e fare propri gli atti della Commissione ed, in particolare, la graduatoria ivi

contenuta, nonché di procedere al conferimento dell’incarico di Referente per la valutazione
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Cagliari  15/11/2018 

selezione n. 1 “Referente 

 10.2.1A - FSEPON-

FSEPON- SA-2017-11) 

DGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/2/17 

APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE E GRADUATORIA 

18, è stato indetto l’Avviso in oggetto a valere sul 

a scuola competenze e ambienti per 

Programmazione 2014-2020 - Avviso 

successiva Nota MIUR 

autorizzazione all’avvio dei progetti codici 

2020 “ Per la Scuola- 

relativa alla pubblicazione 

Avviso AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017; 

i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza per la presentazione, stabilito dal citato Avviso nelle ore 

valutazione delle candidature è demandata ad apposita Commissione nominata dal 

con cui è stata espletata 

il Regolamento d’istituto per l’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

del citato Verbale e procedere al conferimento 

candidatura; 

ed, in particolare, la graduatoria ivi 

Referente per la valutazione, 
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DETERMINA 
per quanto detto in premessa: 

1) di approvare il Verbale della Commissione di gara e, di conseguenza la graduatoria contenuta nello 

stesso e riportata in calce alla presente; 

2) di dare atto che avverso il presente atto non è ammesso ricorso per assenza controinteressati e, di 

conseguenza, che la graduatoria in calce alla presente è da considerarsi definitiva; 

3) di affidare, con separato atto, l’incarico di Referente per la valutazione dei progetti di cui trattasi, alla 

Sig.ra Melis Roberta, il quale sarà retribuito come stabilito dal CCNL Scuola (€ 17,50 cada ora lordo 

dipendente) 

4) di pubblicare il presente all’albo e sul sito web dell’Istituto; 

5) di incaricare dell’esecuzione della presente il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Andreana Ghisu 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON 2014-2020 Competenze di Base - Avviso interno Referente per la valutazione - Graduatoria 

N. Nominativo 
Data 

Nascita 

Punteggio attribuito 

TITOLI 

Totale 
Laurea 

Gest. e 

coord. PON 

Ref. Prog. 

Did. 
Formazione 

1 Melis Roberta 26/09/61     10 5 15 

 


		2018-11-15T18:32:02+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ANDREANA GHISU ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




