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Protocollo: segnatura        Sora, segnatura 

 

         All’Albo on Line  

 

“PON FSE Potenziamento della Cittadinanza Europea” - Codice identificativo progetto: Progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-

2018-43  - Titolo “CLIMB” Sottoazione 10.2.3B –Codice CUP:  D41G18000160006 

 

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA   FIGURA AGGIUNTIVA  SUPPORTO PSICOLOGICO 

PROGETTO 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43   Titolo “CLIMB” Sottoazione 10.2.3B –Codice CUP:  D41G18000160006 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTO  il Decreto 129/2018, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA   la legge n. 244 del 24/12/2007;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”;  
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VISTO   la nota Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017  “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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 

10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B  - Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +  

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale- “PON FSE Potenziamento 

della Cittadinanza Europea”  -  Codice identificativo progetto: Progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43 –  

Titolo “CLIMB” Sottoazione 10.2.3B –Codice CUP:  D41G18000160006; 

VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto con  le  quali  è  stato  approvato  l’inserimento  nel  

POF  del  progetto  relativo all’Avviso del MIUR AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione 

di esperti interni ed esterni ; 

VISTA  la circolare del MIUR prot.  n.  AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e 

relativi allegati”; 

VISTA   la nota prot. AOODGEFID\ 19591 del 14 giugno 2018, di pubblicazione delle graduatorie definitive;  

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/23124 del 12/07/2018 di comunicazione all’USR Lazio dell’impegno finanziario 

derivante della proposta formativa 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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  – Ufficio IV, con 

nota prot.n. AOODGEFID/23608 del  23/07/2018  ha individuato l’istituto di Istruzione Superiore Cesare 

Baronio quale destinatario di un finanziamento pari  ad €  10.764,00 per la realizzazione delle azioni 

formative previste nell’ambito del progetto “Potenziamento della Cittadinanza europea” dal titolo: 

“CLIMB” - Sottoazione 10.2.3B Codice identificativo Progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43, prevedendo  

come termine di conclusione delle attività    il 31/08/2019,  come di seguito indicato: 

Riepilogo moduli - 10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL MODULO  

Potenziamento linguistico e CLIL  Lin_Pot  

 

 

VISTO  il provvedimento prot.n. 18995del 12/11/2018 di Nomina RUP del progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43, 

dal titolo CLIMB, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Biancamaria Valeri;  
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VISTO il provvedimento prot.n. 19546 del 22/11/2018 di assunzione in Bilancio E.F. 2018, del finanziamento disposto 

con Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23608 del  23/07/2018; 

VISTO il provvedimento prot.n. 18997 del 12/01/2018 di interazione PTOF con il Progetto   10.2.3B- FSEPON-LA-

2018-43, dal titolo CLIMB, 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 3653 del 23/02/2019  di reclutamento docenti interni da impiegare come  FIGURA 

AGGIUNTIVA per supporto psicologico;  

RILEVATA  la necessità di effettuare valutazione  delle istanze pervenute entro i termini previsti nell’avviso prot.n. 3653 del 

23/02/2019; 

VISTO il provvedimento prot.n. 3962 del 02/03/2019 di nomina commissione tecnica per la valutazione delle 

candidature pervenute per il ruolo di figura aggiuntiva “supporto psicologico”;  

VISTO  l’elenco delle candidature pervenute:  
Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita  Cod. Fiscale  Prot. 

Bianchi claudia Fontana Liri (FR) 03/05/1965 BNCCLD65E43D667E prot.n.  3922 del 

01/03/2019  

 

 Visti i moduli selezionati dai candidati e riportati nella seguente tabella: 

Cognome e Nome MODULO 1  LIN POT  

Bianchi Claudia  x 

  

- Viste le risultanze della valutazione dei curricula in relazione ai criteri presenti a bando: 

  

Figura 

Aggiuntiva  

Esperienze di 

tutoraggio in 

progetti 

formativi 

Esperienze di 

docenza in 

progetti 

formativi 

sulle 

tematiche dei 

moduli 

Esperienze 

pregresse 

nella gestione 

di gruppi di 

lavoro e di 

apprendiment

o 

Possesso di 

titoli 

formativi 

specifici 

afferenti la 

tipologia di 

intervento  

Possesso di 

competenze 

informatiche 

certificate  

Pubblicazioni

/ Dispense 

didattiche / 

Lavori 

pubblicati su 

riviste 

attinenti al 

settore di 

pertinenza. 

TOTALE 

BIANCHI 

CLAUDIA 
1 4 1 3 0 0 9 

 a b c d e f TOT 
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- Con conseguente graduatoria finale  con evidenza dei candidati assegnatari del modulo: 

 

Cognome e Nome MODULO 1  LIN POT  

Bianchi Claudia 9 

 

Visto il proprio provvedimento di approvazione graduatoria provvisoria  figura aggiuntiva per supporto psicologico 
nell’ambito del progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43, dal Titolo CLIMB, modulo LIN POT, sono le seguenti: 

 

 

DECRETA 

Articolo 1  -   
La pubblicazione della graduatoria provvisoria  con  le risultanze delle valutazioni effettuate dalla Commissione esaminatrice 
“figura aggiuntiva supporto psicologico”  da impiegare nell’ambito del progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43, dal Titolo 
CLIMB, modulo LIN POT, sono le seguenti: 

Cognome e Nome MODULO 1  

LIN POT 

Bianchi Claudia 9 

 
 

Articolo 2    - Pubblicità 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C. 
BARONIO”  http://www.iisbaronio.gov.it. per la massima diffusione Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro le 
ore 13.00 del giorno 8/3/2019. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA BIANCAMARIA VALERI 

Documento firmato digitalmente art. 22 D.LGS. 82/2005  
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