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Foggia, 27/04/2022 

CUP B73D21003200007 

CUP B73D21003240007 

 

Avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – programma operativo nazionale PON e POC  “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I- Istruzione-Fondo 

Sociale Europeo FSE. Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.2.2 per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19. 

10.1.1B-FSEPON-PU-2021-1 Non uno di meno-10.2.2B-FSEPON-PU-2021-1 Insieme si cresce 
 

Reclutamento del personale interno “REFERENTE PER LA VALUTAZIONE” e 

“REFERENTE PER L’ATTUAZIONE” 

              Graduatoria provvisoria 

                    Il Dirigente Scolastico 

• Visto l’Avviso FSE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 “per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19; 

• Vista la nota autorizzativa AOODGEFID-17665 del 07/06/2021; 

• Visto l’ Avviso interno prot. 2270 del 02/04/2022, finalizzato a procedere alla individuazione e alla 

selezione delle figure di Referente per la valutazione e Referente per l’attuazione; 

• Viste le disposizioni e le istruzioni operative impartite dal MIUR con nota prot. n. 3485 del 

2/8/2017 e  successive; 

• Vista la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017, concernente chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

• Visto il verbale n. 1 del 26/04/2022, della commissione di valutazione delle istanze costituita dal 

Dirigente Scolastico con nota Prot. n. 2720 del 26/04/2022. 

 

Dispone 
 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria del personale interno 

 “REFERENTE PER LA VALUTAZIONE” e “REFERENTE PER L’ATTUAZIONE” 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro le ore 12,00 del 04/05/2022, la stessa viene 

contestualmente pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.scuolasantachiara.edu.it, nella sezione 

dedicata al progetto. 
 

 




