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Prot. 868/06-12 Poggiomarino,09/03/2018 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. N. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 

Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018 

Codice nazionale: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-361 

C.U.P. E39G17000870006 

 
DECRETO DI AFFIDAMENTO 

Relativo a: 
 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO “REFERENTE PER LA VALUTAZIONE N.2 

Prot.n. 756/06-12 del 26/02/2018 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE); 

VISTA  la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31698 del 

24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni 

e l’inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018; 

VISTO  il bando interno di cui al prot.756/06-12 del 26/02/2018;  

VISTE  le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il verbale del Gruppo di Coordinamento del Piano, prot. N.7 prot. n. 824/06-12  

              del  07/03/2018 da cui si evince che è pervenuta una sola candidatuta; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano Integrato d’istituto si rende necessario avvalersi di 

figure professionali aventi competenze specifiche per le azioni/obiettivi programmati; 

CONSIDERATO che per il profilo professionale richiesto risulta presentata un’unica istanza; 

CONSIDERATO che il candidato è in possesso delle condizioni di ammissibilità richieste dal 

bando. 



DISPONE 

 

  La nomina della Prof.ssa Maurelli Maddalena quale referente per la valutazione 2, anche 

per i moduli attivati presso la scuola media. 

  La stessa con la presente è designata valutatore unico per il progetto in epigrafe. 

Segue lettera d’incarico. 

   Il presente decreto immediatamente esecutivo, è pubblicato in data odierna all’albo dell’istituto 

e sul sito istituzionale. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Prisco Carmela 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLGS n. 39/93 

                                                       Firmato digitalmente 
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