
  

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO 
Via Don Gaetano Fimiani, 1 (Fraz. Sant’Angelo) – 84085 Mercato S. Severino (SA) 

Tel/Fax: 089/894822 – C. F. 80038670651 – C. M. SAEE07500V 
Sito web: http://www.2circolomercatosanseverino.edu.it- E-mail: saee07500v@istruzione.it 

All’Albo della scuola 
 
All’area PON del sito 
 
Agli Atti PON 

 
 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione affidamento dell’incarico di VALUTATORE 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 ”Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali – Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali  
Titolo progetto: Elisir di lunga vita 
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-517 
CUP: I17I17000130007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la necessità di individuare n. 1 valutatore per l’attuazione del progetto PON in oggetto. 

VISTA la determina di avvio della procedura prot. n. 5499/2018 del 14/10/2018; 

CONSIDERATO CHE qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione stabilite nello specifico dalle Linee Guida dei PON; 

PRESO ATTO del verbale della commissione regolarmente convocata per l’analisi dei curricula dei docenti 
che hanno presentato candidatura. 

VISTO il Manuale operativo PON - Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 prot. MIUR 

prot. 37407 del 21/11/2017; 

PRESO ATTO della graduatoria del 26/10/2018 prot. n. 5871/2018; 

CONSTATATA la regolarità degli Atti della procedura di gara. 

DECRETA 

l’aggiudicazione dell’incarico in oggetto all’ins. Antonia Ragno. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo della Scuola e sul sito web della scuola: 

http://www.2circolomercatosanseverino.gov.it.  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’organo 

che ha emanato l’atto entro 5 gg dalla sua pubblicazione. Successivamente, il presente decreto diventa definitivo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Anna Buonoconto 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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