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Oggetto: Decreto di individuazione referente per la valutazione – PON FSE “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Codice Nazionale: 10.1.1AFSEPON-

BA-2017-6- “APPRENDO H24” CUP H44C16000010007 
 

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). Obiettivo specifico 10.1. 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.); 

VISTO il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID 28605 del 13/07/2017;  

VISTO l'impegno di spesa comunicato all'USR di competenza con nota prot. n° 

AOODGEFID/31697 del 24/07/2017 a questo Istituto; 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

Vista la Determina Assunzione in bilancio - delle somme assegnate per la realizzazione del 

Progetto“Apprendo H24” – Annualità 2017/2018 prot. 5401 del 7/11/2017;  

VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati 

dal FSE e FESR 2014/2020;  

VISTE le delibere degli OO.CC. con le quali sono state approvati i criteri di selezione per le diverse 

funzioni del progetto; 

Visto l’avviso interno di selezione per referente per la valutazione, protocollo n. 5928 del 

24/11/2017;  

CONSIDERATO che per la selezione in oggetto è stata presentata una sola candidatura entro i 

termini previsti dal bando protocollata  n.  6081  del 30/11/2017;  

Visto il decreto di pubblicazione della graduatoria di merito prot. 6206 del 11/12/2017; 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

di affidare alla docente di scuola secondaria di I grado  prof.ssa Stefania Petrocelli  l’incarico di 

referente per la valutazione nell’ambito del PON FSE Per la scuola 2014/2020 progetto 

“APPRENDO H24” .  

Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’Albo pretorio e sul sito web di questa 

Istituzione scolastica per la massima diffusione. 

 

IL Dirigente scolastico 

Prof.ssa Antonia Salerno    
Firma autografasostituita a mezzo stampa  ai sensi 

dell’art. 3 comma 2,del D. Lgs. n. 39/1993 
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