
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE  2014-2020
PON –  Cod. identificativo prog. 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-3

C.U.P.    H87I17000870007

“DIGITAL LABS FOR CITIZIENS OF TOMORROW ”

OGGETTO: DISPOSITIVO DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DI 
N.1 INCARICO DI REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n.2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del 
pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza 
digitale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.3.1

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-28232 del 30/10/2018 con oggetto:
“Autorizzazione progetto”

VISTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID\1498 del 09/02/2018

VISTE le delibere n.2653 del 18/04/2017 del Collegio docenti e n. 2773 del 20/04/2017
del  Consiglio  d’Istituto,  con  le  quali  è  stata  approvata  la  presentazione  della
candidatura da parte  della  scuola relativa al  progetto PON FSE 2014/2020 di cui
all’Avviso sopra citato;

VISTI i  Regolamenti  UE e  tutta  la  normativa  di  riferimento  per  la  realizzazione  del  suddetto
progetto;

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione dei progetti;

VISTA la delibera del Consiglio del Consiglio d’Istituto n. 3 del 11 dicembre 2018 di assunzione
nel programma annuale 2019 del finanziamento del progetto in oggetto;

VISTO l’avviso di selezione prot. 3857 dell’8/6/2019 con scadenza alle ore 9.00 del 17/6/2019;

CONSIDERATO che  è  pervenuta  complessivamente  n.1  candidatura  entro  la  scadenza  per  la
figura di referente della valutazione

DISPONE

la  pubblicazione  della  seguente  graduatoria  nell'ambito  del  Progetto  DIGITAL LABS FOR
CITIZIENS OF TOMORROW
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GRADUATORIA REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

Nominativo
Titoli di
studio

Titoli
formativi/altr

i titoli
culturali 

Titoli
professionali/Titol

i di servizio o
lavoro

Punteggio
complessiv

o
SILVIA

FILIPPINI 
6 0 25

31

La griglia di valutazione del Curriculum Vitae viene conservata nel fascicolo del prog. 10.2.2A-
FdRPOC-EM-2018-3.
La presente graduatoria viene resa pubblica mediante pubblicazione all'albo on-line e nell'apposita
area riservata ai PON di questa Istituzione Scolastica sul sito web: www.icpertini1.edu.it. 
La presente ha valore di notifica a tutti gli interessati, che potranno presentare eventuali reclami
entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Decorsi 5 giorni in mancanza di reclami, la graduatoria
diverrà  definitiva  e  si  provvederà  a  stipulare  incarico  formale  per  il  ruolo  di  Referente  della
Valutazione per il Progetto “DIGITAL LABS FOR CITIZIENS OF TOMORROW”.

     Il Dirigente Scolastico      
  Prof.ssa Anna Maria Corradini
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