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Al Personale Docente INTERNO - sezione Docenti - Sito Web dell'Istituto 

 
 Al Sito Web dell' Istituto sezioni: 

 Comunicazioni /News/Circolari  
   

Al Sito Web dell'Istituto - POC 2014-2020 _Programma Operativo Complementare 
 

Al Registro elettronico – Bacheca 
 

                    Agli Atti del progetto 
 
OGGETTO: Presa d’atto delle risultanze della commissione valutatrice  relativamente all’Avviso per  il 
reclutamento di un REFERENTE PER LA VALUTAZIONE interno, prot. n. 12861 dell’11/11/2022, nell’ambito del 
progetto denominato “Competenze di base”, codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-9 - CUP: 
F74C22000940001. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il proprio avviso per il reclutamento di  un REFERENTE PER LA VALUTAZIONE interno,  prot . n. 12861 dell’ 
11/11/2022 relativo al progetto denominato “Competenze di base”, codice identificativo progetto 10.2.2A-
FDRPOC-LA-2022-9 - CUP: F74C22000940001; 
VISTI  i riferimenti normativi e quanto altro contenuto nel suddetto avviso,  ai quali si rinvia; 
VISTA la nomina componenti Commissione Valutatrice per la selezione di  esperti interni ,tutor interni, e del referente 
per la valutazione interno, prot. n.13544 del 25/11/2022, nell’ ambito del progetto    in questione; 
VISTO il verbale di insediamento della predetta Commissione, prot. n. 14256   del 07/12/2022; 
VISTO il verbale di valutazione finale  della Commissione di cui sopra, prot n. 14257  del 07/12/2022; 
 

PRENDE ATTO 
 

delle determinazioni assunte dalla Commissione valutatrice per l’individuazione di un REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE interno  nei moduli del  progetto denominato “Competenze di base”, codice identificativo 
progetto 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-9 - CUP: F74C22000940001, determinazioni riportate nel verbale  di valutazione 
finale citato in premessa dalle quali si evince che è stata presentata una sola candidatura ritenuta valida. 
Con successivo provvedimento sarà disposta la pubblicazione della graduatoria definitiva del REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE interno di cui sopra, ai sensi dell’art. 4, comma 8 del Regolamento per la disciplina degli incarichi agli 
esperti (delibera C.I. n. 6 dell’ 11/02/2016). 
. 
 
 

                                                                                        IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Prof.ssa Annarita Del Sole 
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