
 

 

 
Prot. 7576/A22c 
22/11/2019 

All’Albo pretorio del sito web della scuola 
Agli Atti del Progetto 

 

 
Oggetto: Graduatoria provvisoria Referente per la valutazione di cui all’ AVVISO interno 7121 del 
09/11/2019 
 

Attuazione delle azioni di formazione riferite allo 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”. 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-767 

Titolo del progetto IOT, OPEN DATA: INDICATORI DI CITTADINANZA DIGITALE 

Cup G37I17000840007 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  L’Avviso Pubblico N. 2669 del 03/03/2017 - 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”; 

VISTE  le delibere di cui al punto 3) lett. b) Verb. N. 8 del Collegio Docenti del 06/03/2017 e del 
Consiglio d’Istituto n. 3 del 21/03/2017 relative alla candidatura dell’Istituto per Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA  la candidatura del progetto “IOT, OPEN DATA: INDICATORI DI CITTADINANZA DIGITALE” 

presentata dall’I.I.S. “A. Righi” di Cerignola (FG); 
VISTA La Nota Miur 2669 del 26/09/2018 relativa all’approvazione e pubblicazione delle graduatorie 

definitive dei progetti Pon; 
VISTA la Nota U.S.R. Puglia n. AOODGEFID/27757 del 24/10/2018 relativa all’autorizzazione dei 

progetti della Regione Puglia; 
VISTA La nota prot. n. 28250 del 30/10/2018 di autorizzazione del MIUR - SIF 2020 del progetto 

“IOT, OPEN DATA: INDICATORI DI CITTADINANZA DIGITALE” per un importo di € 24.328,00; 
VISTE  le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CEE; 
VISTA La nota dell’Autorità di Gestione AOODGEFID 31135 del 23/10/2019; 
RAVVISATA la necessità di selezionare il Referente per la valutazione; 
VISTA la delibera N. 6 del Collegio docenti del 19/10/2017 relativa ai criteri di selezione per il 

reclutamento del personale PON FSE; 

VISTO L’Avviso interno Prot. 7121/A22c del 09/11/2019 relativo al reclutamento del referente per la 
valutazione per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 

VISTE Le risultanze della commissione di valutazione delle candidature come da verbale Prot. 
7505/A22c del 19/11/2019 

 
DISPONE 

la pubblicazione della seguente graduatoria  dell’aspirante all’incarico di cui all'avviso interno Prot. 7121/A22c del 

09/11/2019 
 

FIGURA VALUTATORE 

Cognome Nome Posizione graduatoria Punteggio 

Tattoli Lucia 1 78 

Alfieri Salvatore 2 68 

 



 

 

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro e non oltre 5 giorni 

dalla data della pubblicazione all’albo del sito web dell’Istituto. Decorso tale termine e in assenza di reclami la 

graduatoria si riterrà definitiva. 

  Il Dirigente Scolastico 
  Maria Rosaria Albanese  
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