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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
..DON
BOSCO"

Via del Macello -74024 MANDURIA (TA)

Tel e Fax099l97ll794 - C. F. 90214430739

PEC taic84700n@pec.istruzione. it - PEO taic8470On@istruzione.it
sito web: www.icdonboscomanduria.gov.it

Prot.

n.782ll[l5d

Manduria,29 agosto20lí
Albo Pretorio Sito Web Scuola

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROWISORIA VALUTATORE P.O.N. C-l FSE -2013- 225 ANNUALITÀ
2013-2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto I'awiso per la presentazione delle proposte relative alle azioni del P.O.N. "Competenze

le

Vista
Vista
Viste

linee guida per

la predisposizione del Piano Integrato di

per lo Sviluppo" e

Istituto come da Awiso MruR

AOODGAV23T 3 del 26 / 02/2013 ;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 45 del 06/0512013 di approvazione per la presentazione del Piano
Integrato d'Istituto per l'annualitàL 201312014 e di adozione dei criteri di selezione per l'individuazione
delle risorse umane interne ed esterne;
la comunicazione MruR prot. AOODGAV8386 del 3l/0712013 che ha autorizzato il Piano Integrato
P.O.N. 2013/2014 presentato da questa Istituzione Scolastica determinandone l'inizio dell'ammissibilità
dei costi;
le "Disposizioni ed Istruzioni per l'att.tazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007 /2013" edizione 2009 prot. AOODGAVT49 del06/0212009;

delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato I'inserimento nel Piano Annuale 201312014
dell'importo autorizzato dal MIUR per larealizzazione del Piano Integrato (C1-FSE-2013-225) e i criteri di
selezione delle risorse umane interne ed esterne necessarie allarcalizzazione del Piano Integrato d'Istituto;
Vista la delibera no 28 del Collegio dei Docenti verbale no 9 del 24.03.2014, esplicitante i criteri per
l'individuazione del Referente per lavalutazione, Facilitatore, tutor, esperti del Piano Integrato degli
Interventi per il PON FSE 2013-2014;
Visto il verbale del G.O.P. del 21 .08.2014, nel quale si è predisposto il bando di reclutamento per le risorse
Bosco" di Manduria- Piano Integrato 201312014
umane interne all'Istituto Comprensivo "Don
relativamente alla figura di Valutatore;
Visto il bando di selezione prot. n. 7640/Al5 del 21.08.2014 per il reclutamento del valutatore;
Visti gli esiti del lavoro svolto dal GOP, riunitosi iI29.8.2014 per lavalutazione delle domande pervenute;

Vista la

DECRETA

la pubblicazione della

graduatoria PROVVISORIA dei docenti interni aspiranti alla funzione di
del
Piano
degli
interventi Obiettivo C - Azione I -"Migliorare i livelli di conoscenza e
Valutatore
competenza dei giovani: interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave":

Fantini Gianrosita p.ti 8
Marino Maria Grazia p.ti 7
Avverso la graduatoria provvisoria è possibile presentare motivato reclamo, indirtzzato al Dirigente
Scolastico dell'Istituto, entro 7 giorni dalla dafa del$_pubblic azione? trascorsi i quali la graduatoria
diverra definitiva.
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