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Benevento, 31/01/2019 
 

 
 Al sito web dell’Istituto: http://www.ictorrebn.gov.it/  

sezione “FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-20 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei, relative alle azioni informative e pubblicitarie;  

VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/003504 del 31-03-2017 “ Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea  Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.3B e Azione 10.2.3C; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”,  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A  
Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri 
Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL 
- 10.2.3C - Mobilità transnazionale  Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-336 “Living without boundaries “  – CUP G87I18001250007 

VISTO il Bando di  selezione  del Referente della Valutazione   PON FSE 2014-2020  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-336 “Living without boundaries “  prot. 0007345/U del 28/12/2018;   

VISTO la contrattazione Integrativa di istituto anno scolastico 2018/2019 sottoscritta in data 20/12/2018; 

VISTO il verbale del 23/01/2019  prot. 0000873/U  VIII.8 - PON FSE 2014/2020 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-336 della commissione tecnica per la valutazione delle domande  di 
selezione Tutor d’aula-Referente Valutazione- Personale ATA  PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-336 “Living without boundaries “  – CUP G87I18001250007; 

VISTA la graduatoria provvisoria per il reclutamento di personale Referente della Valutazione  Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-336 “Living without boundaries “  ”;prot. 0000901 
del 24/01/2019; 

ATTESO che avverso tale graduatoria non sono stati presentati reclami nei tempi stabiliti; 
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DISPONE 
La pubblicazione in data odierna della  seguente   graduatoria  definitiva per il reclutamento di personale Referente della Valutazione Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-336 
“Living without boundaries “  – CUP G87I18001250007 
 

Referente  della Valutazione 

 

 

 Titolo di accesso Credito formativo Titoli Professionali    

posizione nominativo 

Docenti di Scuola 
Primaria e Secondaria di I 

grado in servizio 
nell’Istituto in possesso di 
competenze informatiche 

Diploma di 
laurea ad 

esclusione del 
titolo di accesso 

all’attività di 
insegnamento 

svolta 

Diploma di 
specializzazione 

polivalente 

Per ogni corso di 
formazione 
specifico su 
tematiche di 

valutazione (OCSE 
- PISA e/o INVALSI 

e/o SNV) 

Per ogni corso di 
formazione su didattica 

innovativa in dimensione 
europea (Matbel / Poseidon 

/ Dimensione Europea / 
LIM) 

Possesso della 
patente 

europea per 
l’utilizzo del 
computer 

ECDL 

Per ogni incarico 
scolastico relativo alla 

Gestione e 
all’Organizzazione 

dell’Istituto (Funzione 
Strumentale, 

Collaboratore del 
Dirigente Scolastico 

etc.) 

Esperienze nella 
gestione di 

gruppi di lavoro 
e di 

apprendimento 

 
 
 

Esperienze in 
attività di 

autovalutazione 
di Istituto 

 
 

Attività di 
docenza 

Totale 

1 SAGGESE VALERIA X / 1 / / 4 2,60 6 3 7 23,60 

 
 
 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di  pubblicazione della graduatoria medesima. 

                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      F.to Dott.ssa Maria Luisa Fusco 

                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993  
 

 

 

L’ attività oggetto del presente avviso  rientra nel Piano Integrato dell’ Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’annualità 2018 - 2019 finanziato dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020   “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –10.2.3 Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità - 10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL 
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