
  

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

“E. FIERAMOSCA” 

BARLETTA 
Cod. Fisc. 81002150720 

Via Zanardelli, 3 – 76121                     Tel./Fax. 0883-349454 
Bamm07800n@istruzione.it              Bamm07800n@pec.istruzione.it  

 

 Prot. n. 2326 Barletta, 06.07.2018 

All’albo di istituto 

    SEDE 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo 

e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e 

di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  

Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-207.  

  

 

VERBALE di  AFFIDAMENTO Incarico  

Facilitatore/Gestore Piattaforma PON  e Referente per la valutazione 

 

L’anno 2018, il giorno sei del mese di luglio alle ore 18.00, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Scolastico Scuola Secondaria di 1° grado  “E. Fieramosca” di Barletta in presenza del 

Dirigente Scolastico, del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e del Prof. Giuseppe 

BALZANO (Docente) si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  

PREMESSO 

 Che la presente procedura è riferita ad un progetto finanziato dal Programma Operativo 

Nazionale così come specificato in oggetto; 

 che con circolare n. 116 - prot. n. 2017 del 05.06.2018  il Dirigente Scolastico ha indetto la 

procedura per il reclutamento Referente per la valutazione del progetto PON specificato in 

oggetto fissando il termine per la presentazione delle domande le ore 12.00 del 15.06.2018;   

 che con circolare n. 117 - prot. n. 2018 del 05.06.2018  il Dirigente Scolastico ha indetto la 

procedura per il reclutamento di un facilitatore/Gestore piattaforma PON relativa al progetto 

PON specificato in oggetto fissando il termine per la presentazione delle domande le ore 

12.00 del 15.06.2018;   

 che i criteri per l’affidamento degli incarichi sono quelli riportati nell’avviso;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 Il Dirigente avvia  inizia le operazioni per la valutazione delle istanze prodotte per 

l’affidamento degli incarichi in oggetto, dando atto che sono pervenute le istanze riportate 

nella tabella che segue come si evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio 

Protocollo addetto alla ricezione dei plichi:  

 

Facilitatore/Gestore Piattaforma PON: 

mailto:Bamm07800n@istruzione.it
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Referente per la valutazione 

 

 

 

 

 Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare la regolarità delle istanze presentate, 

procede alla formulazione delle graduatorie essendo pervenute solo due istanze, una per 

ogni incarico messo a bando. 

 

Pertanto risultano attribuite le seguenti posizioni: 

 

Graduatoria Facilitatore/Gestore Piattaforma PON   

Codice identificativo del progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-207 

 Cognome e Nome Punteggio  

1 Solimando Rosanna  9 
   

 

Graduatoria Referente per la Valutazione   

Codice identificativo del progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-207 

 Cognome e Nome Punteggio  

1 Veneziani Laura Antonella  13 
 

Si delibera all’unanimità che la presente graduatoria diviene definitiva in mancanza di reclamo 
scritto presentato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.     

 
La seduta si chiude alle ore 19.00 del 6.07.2018. 
Letto, Confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  Francesco Saverio Messinese firma autografa  omessa a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs 39/93 

Il DSGA Francesco Dambra firma autografa  omessa a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs 39/93 

Il Prof.  Giuseppe Balzano firma autografa  omessa a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs 39/93 
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