LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE
Lecce, data del protocollo
PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE REFERENTE DELLA VALUTAZIONE

ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
AVVISO PUBBLICO 3781 DEL 05/04/2017
“POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO”.
ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE).
OBIETTIVO SPECIFICO 10.6. – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale
AZIONE 10.6.6 – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5
Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/186 del 10 gennaio 2018
Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-7
CUP H84C1700022007
progetto denominato: LA CITTÁ (IN)VISIBILE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05.04.2017, finalizzato alla realizzazione di progetti di
“POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”;
VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo Programma
Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento”;
VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione –Direzione generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/186 del 10/01/2018 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione
10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 - Autorizzazione
progetto;
VISTO il CUP H84C17000220007 acquisito in data 15/01/2018 per l’importo autorizzato di € 30.253,50;
VISTA la nomina a Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi relativi al
progetto 10.2.5A FSE PON - PU - 2017 - 7, prot. 658 del 22/01/2018;
VISTO

il proprio decreto prot. n. 1797/C24 del 22/02/2018

VISTO
il proprio avviso di selezione prot. n. 1799/C24 del 22/08/2018 atto a reperire la figura interna di
Referente della valutazione nell’ambito del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017
“POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”. ASSE I – ISTRUZIONE –
FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE).OBIETTIVO SPECIFICO 10.6. – Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione Tecnica e Professionale AZIONE 10.6.6 – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi- Azione 10.2.5 – codice identificativo progetto 10.2.5A - FSE PON PU 2017 7; le cui premesse si
intendono qui interamente richiamate costituendone parte integrante;
VISTA

l’unica istanza di partecipazione pervenuta nei termini previsti dall’avviso di selezione di cui sopra;
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LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE
TENUTO CONTO
del curriculum del candidato e della valutazione avvenuta mediante l’attribuzione del
punteggio predeterminato in relazione ai criteri indicati nell’avviso di cui sopra;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
ATTRIBUISCE
al candidato il punteggio di seguito riportato:

NUZZOLI STEFANO candidatura prot. n. 2204/C24 del 09/03/2018
disamina punteggio attribuito secondo i parametri indicati nel bando prot. n. 1798/C24 del 22/02/2018

PUNTI
TOTALI
12/16

A

B

C

5

4

3

ATTESTA
che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, il candidato NUZZOLI STEFANO risulta
essere:
 in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo
svolgimento dell’attività di REFERENTE DELLA VALUTAZIONE nell’ambito dei progetti FSE;
 in possesso requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di assumere l’incarico di REFERENTE
DELLA VALUTAZIONE;
per la realizzazione degli interventi di cui alla nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/186 del
10/01/2018 del Piano Integrato di Istituto per la seguente Attività: Programma Operativo Nazionale 2014 2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. ASSE I – ISTRUZIONE –
FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE).OBIETTIVO SPECIFICO 10.6. – Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale AZIONE 10.6.6 – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 – codice identificativo progetto 10.2.5A - FSE PON PU
2017 7.
Al presente atto seguirà la formazione della graduatoria di merito definitiva.

Il predetto provvedimento definitivo potrà essere impugnato con ricorso da inoltrare al TAR o, in
alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.
Il conferimento dell’incarico sarà comunicato in via telematica, nel termine di 15 gg., al Dipartimento della
Funzione Pubblica.
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito
istituzionale https://www.liceopalmieri.gov.it/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Loredana Di Cuonzo)
firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa
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