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PERSONALE DOCENTE 

ALBO PRETORIO 

                                                                                         ATTI 

                                                                                                                           SITO WEB 

                                                              www.quintocomprensivonocera.edu.it 

 

GRADUATORIA Selezione n. 1 COORDINATORE di Progetto per supporto organizzativo 

alle attività formative e n. 1 REFERENTE per la Valutazione attività formative   Progetto 

PON “STUDIAMO INSIEME” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità) 

 

 Progetto PON “STUDIAMO INSIEME”   -Codice Identificativo Progetto10.2.2A -FSEPON-

CA-2021-284   

 

CUP E39J21002690006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTA la candidatura presentata dal V Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore (SA), prot. 2337 del 

21.05.2021;  

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 con la quale il MIUR – Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV, ha autorizzato questo Istituto a realizzare il progetto 

PON/FSE 10.2.2A-FSEPONCA-2021- 284 “Realizzazione di Percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
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studenti nell’emergenza Covid 19 (Apprendimento e socialità)”, per un importo complessivo di € 

58.702, 00; 

 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in 

ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; VISTO l’inserimento del Progetto 

“STUDIAMO INSIEME” di cui all’Avviso AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 nel Programma 

Annuale E.F. 2021; 

 

VISTO il decreto dirigenziale prot. 2725 del 10.06.2021 di assunzione nel programma annuale 2020 

del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato 

dai relativi piani finanziari, per l’importo complessivo di € 58.702, 00; 

 

VISTA la nomina di R.U.P del Progetto AOODGEFID-17648 del 07/06/2021 al DS, prot. 2722 del 

10.06.2021; 

 

VISTE le linee guida/Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 del PON – edizione 2018; 

 

VISTO l’avviso di selezione per la figura di  Docente COORDINATORE di Piano  prot.1344 del 

28.02.2022;  

 

VISTO l’avviso di selezione per la figura di  Docente REFERENTE per la Valutazione  prot.1339 

del 28.02.2022;  

 

CONSIDERATI gli esiti dei lavori della Commissione, verbale prot. 1457 del 05.03.2022;  

 

DETERMINA  

 

la pubblicazione della graduatoria definitiva: 

 

FIGURA DOCENTE n. complessivo ore assegnato 

Coordinatore di Progetto Giuditta Schiavo 90 

Referente per la valutazione Assunta Zarrella 90 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Ida Di Lieto                                                                                 
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