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Polo Qualità  

di Napoli 

 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR 

Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

“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” 

Asse I – Istruzione (FSE) – PON “Per la Scuola” 

Asse I – Istruzione (FDR) – POC “Per la Scuola” 

Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa 

Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, 
tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali 

Titolo progetto: InclusivaMENTE 

 Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-184   

CUP: B73D21002870007 

 

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Titolo progetto: Per Migliorarci 

 Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-197   

CUP: B73D21002860007 

 

Prot. n. 3343/PON-FSE                                    Marano di Napoli (NA), 11/11/2021 

Al personale docente della SSPG “M. D’Azeglio” 

       Marano di Napoli 

All’Albo 

Al sito web 

 

Oggetto: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE REFERENTE SUPERVISORE E    

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e il relativo 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”; 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione n. 9707 del 27/04/2021, 

Apprendimento e socialità "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; 

VISTA la candidatura inoltrata da questa istituzione scolastica in data 20/05/2021; 
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VISTE le note prot. n. AOODGEFID-17510 del 04/06/2021 e prot. n. AOODGEFID-17648 

del 07/06/2021 con le quali la Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di gestione 

del Ministero dell’Istruzione ha comunicato formale autorizzazione dei progetti 

“InclusivaMENTE” codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-184 e “Per Migliorarci” 

codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-197; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 29/06/2021 e del Consiglio d’Istituto n. 

4 del 01/07/2021 di realizzazione del progetto PON in premessa; 

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

Strutturali Europei 2014 -2020 - edizione ottobre 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 15/09/2021 di assunzione al 

Programma Annuale 2021 del finanziamento dei progetti in oggetto per un importo 

complessivo di € 99.870,30; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2711/PON-FSE del 20/09/2021; 

RILEVATA l’opportunità di individuare, per ciascuno dei due progetti relativi al PON in 

premessa, N. 1 docente interno per il ruolo di supervisore e N. 1 docente interno 

per il ruolo di referente per la valutazione per l’attuazione degli stessi; 

VISTI 
 
 
VISTO 
 
VISTO                     

i criteri deliberati dal consiglio di istituto per l’individuazione delle figure di esperti, 

tutor, referente per la valutazione, supervisore del progetto; 

il bando di selezione per il reclutamento del referente per la valutazione e del referente 
supervisore del progetto pubblicato in data 04/11/2021 Prot. N. 3196/PON-FSE; 

il verbale n.1 esame candidature del Supervisore e del Referente della Valutazione 
dei progetti  del  11/11/2021 Prot. N. 3339/PON-FSE 

 

DECRETA 
 

l’approvazione e la pubblicazione delle seguenti graduatorie degli aspiranti ad essere  incaricati quali 
referente supervisore e referente per la valutazione dei progetti per l’attuazione dei progetti: 
InclusivaMENTE - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-184 e Per Migliorarci - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-
197 

 

Graduatoria per la nomina del Referente Supervisore del progetto 

 
Cognome 

 
Nome 

Domanda 
rispondente 

al bando 

Titoli 
culturali e 

formazione 

Titoli 
professionali 

 
Totale Punti 

Baiano Gilda SI 38 30 68 

 

Graduatoria per la nomina del Referente della Valutazione 

 
Cognome 

 
Nome 

Domanda 

rispondente al 

bando 

Titoli 

culturali e 

formazione 

Esperienze 
pregresse 

 
Totale Punti 

Polverino Assunta SI 27 38 65 

 

 



  

 

Il presente avviso ò affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito web della scuola 

(http://www.smsdazeglio.edu.it). 

In assenza di reclami, le suddette graduatorie diverranno definitive il settimo giorno dalla data odierna. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Antonietta Maglione 

(Firma omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


