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Prot. n.0004724 del 07/06/2021 

-All’ALBO ON LINE 

-AL SITO WEB 

-AGLI ATTI 

ALL’INS.TE SCARANO LIBERA 

 

Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. Valutazione 

candidature   Avviso prot.n.0004594 del 03-06-2021 relativo alla di selezione di personale interno cui 

conferire l’incarico di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  -  Obiettivo  Specifico  10.1 
, 10.2 e 10.3 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 “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” 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-–Codice CUP B73D21003000007 

Titolo del Progetto: “STAR BENE A SCUOLA” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto        l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 “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 di approvazione delle graduatorie definitive MIUR prot. n. 0017355 dell’01/06/2021; 

Rilevata   l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di valutatore nei distinti 
moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi;  

VISTA  la candidatura n. 1051651 inoltrata da questa scuola  

VISTA      la Nota di autorizzazione MIUR prot. n. 0017520 del 04/06/2021 avente ad oggetto Programma 
Operativo Nazionale  (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. ” finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021- 
Apprendimento e socialità . Autorizzazione progetti.. 

VISTO     l’Avviso prot.0004594 del 03-06-2021 per la candidatura alla selezione di personale interno                                     

all’istituzione scolastica finalizzata all’affidamento incarico di Referente alla Valutazione; 



PRESO ATTO che a seguito del predetto Avviso pubblico di selezione interna è pervenuta nei termini e secondo 

le modalità ivi previste, un'unica candidatura da parte della docente Scarano Libera; 

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura della docente Scarano Libera per il reclutamento della figura di 

referente alla Valutazione; 

EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio, come di seguito ripartito: 

POSIZIONE GRADUATORIA INCARICO CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 Referente alla Valutazione SCARANO LIBERA 61 

 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: 

TITOLI PUNTI 

candidato scuola 

A) Diploma di laurea specifico conseguito nel precedente 
ordinamento universitario ovvero la corrispondente classe di 
laurea specialistica di cui al nuovo ordinamento universitario 

/ / 

B) Laurea triennale nella materia specifica o altre lauree 
specialistiche in altre materie 

3 3 

C) titoli relativi a specializzazioni, diplomi di perfezionamento 
post laurea, master, dottorato di ricerca, (tutti di durata non 
inferiore ad un anno) rilasciati da università Statali e non Statali 
nell’ambito della disciplina richiesta 

6 6 

D) anni di titolarità nella scuola   12 12 

E) E.C.D.L. 3 3 

F) incarico di valutatore in Progetti PON, INDIRE, nell’ambito 
delle discipline richieste 

24 24 

G) attestati di frequenza a corsi di aggiornamento riconosciuti 
relativi alla disciplina richiesta per oltre 30 h 

5 5 

H) attestati di frequenza a corsi di aggiornamento riconosciuti 
relativi alla disciplina richiesta per un minimo di 20h 

2 2 

I) collaborazione col dirigente negli ultimi 10 anni 6 6 

TOTALE 61 61 

 

ATTESTA 

di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione dei curricula pervenuti (n. 1), senza 

pertanto necessità di provvedere alla nomina di una commissione. 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Cianci. 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Maria Cianci 


