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ALL’ALBO PRETORIO 

 AL SITO WEB 
Alla docente  

Lampis AnnaIgnazia 
 

OGGETTO:  DECRETO DI APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER  
L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DOCENTE REFERENTE PE R LAVALUTAZIONE PROGETTO 
“MIGLIORA-MENTI CRE-ATTIVI!” BANDO DI SELEZIONE INT ERNA PROT. N° 1907  del 17/03/2018 
PROGETTO “MIGLIORA-MENTI CRE-ATTIVI!” –CODICE PROGE TTO  10.2.2A-FSEPON-SA-2017-24 - 
CUP C22H17000110006 
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 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff.; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 
1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 
 

La Dirigente Scolastica 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.;  
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche";  
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
 





VISTO  il Regolamento interno di circolo – titolo II art. 24 in relazione ai criteri di 
selezione di personale interno ed esterno per l’attuazione di progetti, in base a criteri 
di trasparenza e massima pubblicizzazione delle iniziative; 
 

VISTO l’Avviso  AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 
base; 
 

VISTA la candidatura n° 36662 presentata da questa Istituzione Scolastica; 
 

VISTA la nota MIUR A00DGEFIDI.RU 38439 del 29/12/2017 e la nota 
MIURA00DRSA.RU.0000005 del 02/01/2018 di approvazione della graduatoria 
definitiva della Regione Sardegna; 
 

VISTA la nota PROT. N. AOODGEFID/205 del 18/01/2018 di autorizzazione del 
progetto e suo finanziamento; 
 

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
fondi strutturali Europei 2014/2020”; 
 

VISTO il  PTOF 2016/2019 del Circolo Didattico di Guspini; 
 

VISTO  il Programma annuale 2018 che prevede il finanziamento del Progetto 
“MIGLIORA-MENTI CRE-ATTIVI!” – CODICE PROGETTO:  10.2.2A-
FSEPON-SA-2017-24 - CUP: C22H17000110006; 
 

VISTO il BANDO DI SELEZIONE INTERNA PROT. N° 1907  del 17/03/2018 PROGETTO 
“MIGLIORA-MENTI CRE-ATTIVI!” –CODICE PROGETTO  10.2.2A-FSEPON-SA-2017-
24 - CUP C22H17000110006 

VISTO il verbale dei lavori effettuati dalla commissione, convocata con nota prot. 
n°2317 del 27/03/2018, presieduta dal Dirigente Scolastico, che ha proceduto alla 
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 
prevista dal relativo Bando; 
 

CONSTATATA  la regolarità degli atti della procedura di selezione di docente 
referente della valutazione; 

 

DECRETA 
di approvare la seguente graduatoria provvisoria formulata dalla Commissione  
specificata in premessa: 

GRADUATORIA PROVVISORIA 
BANDO DI SELEZIONE INTERNA DOCENTE REFERENTE PER LA  VALUTAZIONE 

PROGETTO “MIGLIORA-MENTI CRE-ATTIVI!”  
PROT. N° 1907   del 17/03/2018 

 
CANDIDATO  PUNTI TITOLO 

STUDIO 
PUNTI TITOLI 

PROFESSIONALI  
TOTALE 

LAMPIS ANNA IGNAZIA // 72 72 
 



La Graduatoria Provvisoria viene pubblicata  all’albo  e sul sito web istituzionale 
www.direzionedidatticastataleguspini.it per la durata di gg.8 e ne viene data 
contestuale comunicazione ai candidati. 
 
Avverso la graduatoria sarà possibile esperire ricorso entro 8 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, la 
graduatoria diverrà definitiva 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. N.207/120), è 
Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Annalisa Piccioni. 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Annalisa Piccioni 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse 
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