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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Prot. 2779/VI.1 del 26/03/2019 
 

 

OGGETTO: Decreto di assegnazione  provvisoria per incarico di Formatori e figure di supporto  per i 
PON-FSE  - “Progetti Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 
PROGETTO: AOODGEFID/2165 del 24/02/2017-  CUP:  B94C17000160007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso prot. 2165 del 24/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

“Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.3. Azione 10.3.1; Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello 

per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il 

potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”. Titolo progetto PON: “LIFELONG 

LEARNING: 3 EDUCATION AT WORK”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Verbale n. 4 del 24/02/2017 Collegio 

docenti, OdG 7  Delibera n.30); 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti prot 31732 

del 25 luglio 2017; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n° 27 del 25/10/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 120 del 29/10/2018, di approvazione dei cr iteri di 

comparazione dei candidati a cui conferire gli incarichi; 

Considerato l’Avviso per personale interno per il reclutamento di Formatori Esperti Prot.n. 

2385/U del 14/03/19 
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Considerato l’Avviso per personale interno per il reclutamento di Figure di supporto Prot.n. 

778/U del 25/01/19; 

Decreta 

1. La prof.ssa Maria Cristina Boco come formatore per n° 4h di Diritto 

2. La prof.ssa Annalisa Federici come figura di supporto per il ruolo di “Esperto 

motivazionale e monitoraggio di processo”. 

3. Il prof. Danilo Ardillo come figura di supporto per il ruolo di “addetto alla gestione 

della piattaforma GPU”. 

 

 

 

 

1. Graduatoria provvisoria Esperti/Formatori (Allegato A) 
2. Graduatori provvisoria Figure di Supporto (Allegato B) 

 

 
 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
decreto dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

         Dott. Ing. Giuseppe Materia 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allegato A 

 
Graduatoria Esperti per n° 4h di Diritto 

 
Candidati: 
 

1. Prof.ssa Maria Cristina Boco con punti 52,40. 
 
 

Allegato B 
 

Graduatoria per il ruolo di addetto alla gestione della piattaforma 
 

Candidati: 
 

1. Prof. Danilo Ardillo. 

 
Graduatoria per il ruolo di esperto motivazionale e monitoraggio di 

processo 
 

Candidati: 
 

2. Prof.ssa Annalisa Federici 

 


