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Prot.n. 2054         Carrara, 26/03/2019 

 

  ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

 

Oggetto: Elenco partecipanti alla selezione per un Referente per la Valutazione interno 

all’istituto per il progetto PON - FSE – Cittadinanza europea - 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-49  

“Come imparo l'inglese col laboratorio e costruisco un mondo migliore”- CUP 

I57I17000410007     

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

Vista la candidatura presentata da questo Istituto con nota prot. 23573 del 17/06/2017; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/19591 del 14/06/2018 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/23639 del 23/07/2018, con la quale il MIUR ha comunicato a questa 

istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e di impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 finalizzato al Potenziamento delle competenze di cittadinanza europea 

che autorizza al progetto per un totale di € 10.023,00; 

VISTO il decreto di ISCRIZIONE IN BILANCIO, n.prot. 7994  del  21/09/2018, del progetto P22 cod. 

10.2.2A-FSEPON-TO-2018-49  “Come imparo l'inglese col laboratorio e costruisco un mondo migliore” 

pari a € 10.023,00; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 

VISTO il DPR n° 275/1999 – Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 1711 del 14/03/2019 con il quale è stato invitato il personale dell’istituto a 

produrre entro il 22/03/2019 apposita istanza per ricoprire il ruolo di Referente per la Valutazione in 

riferimento al progetto in oggetto; 
 

COMUNICA 

 

l’elenco dei docenti dell’istituto che hanno presentato la propria candidatura come Referente per la 

Valutazione per il progetto PON 10.2.2A-FSEPON-TO-2018-49  “Come imparo l'inglese col laboratorio e 

costruisco un mondo migliore”: 

 

- Francesca Sandrini 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Rosa Vatteroni 


