
 
 

 

Ai docenti  

All'albo dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

 

Oggetto: Decreto di individuazione delle figure professionali: referenti per la valutazione e per il 

supporto operativo. Avviso pubblico nota Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza Europea”-Asse I- Istruzione-FSE Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione 10.2.3C-FSE PON-CA- 2018-112 titolo “The others“ modulo “The others and me” 

autorizzato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018, CUP H88H170003000. 

. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

visto l’avviso interno Prot.n. 4136/U del 04/07/2019 per la selezione delle figure professionali di 

supporto: il referente per la valutazione e il referente per il supporto operativo per il Progetto “The 

others“ modulo “The others and me”  codice 10.2.3C-FSE PON-CA- 2018-112;    

accertato che, entro i termini prestabiliti dall’avviso e dalla proroga della scadenza dello stesso (prot. N. 

4238/U del 12/07/2019), sono pervenute solo due domande di cui una per la candidatura come referente 

per la valutazione e una per la candidatura come referente per il supporto operativo; 

vista la domanda della prof.ssa Santoro Marina Gabriella acquisita agli atti di questa Istituzione 

scolastica con prot.n. 4168/E del 08/07/2019 per la partecipazione alla selezione come referente per il 

supporto operativo; 

vista la domanda del prof. Occhinegro Paolo acquisita agli atti di questa Istituzione scolastica con prot. N 

4255/E del 15/07/2019 per la partecipazione alla selezione come referente per la valutazione; 

vista la coerenza dei Cv con quanto richiesto dall’avviso; 

INDIVIDUA 

sulla base dell’avviso emanato e nel rispetto delle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 nota MIUR prot. 1498_18_all01, i 

nominativi elencati nella tabella seguente: 

 

NOMINATIVO RUOLO 

Santoro Marina Gabriella REFERENTE PER SUPPORTO OPERATIVO 

Occhinegro Paolo REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  
 

La Dirigente Scolastica  

Barbara Figliolia 
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