
 
 

 
Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
Avviso pubblico Prot. N. 2669 del 3 marzo 2017 
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CARPE VIAM, MIHI CREDE, COMES! 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1188 

CUP G77I17000530007 

 
Decreto N° 1325 del 27/02/2019                                                                                                                                                               

 
INDIVIDUAZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

 
 

I L    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C O 
  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 
n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. N. 2669 del 3 marzo 2017, Avviso Pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale 
e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff, Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA l’autorizzazione del progetto CARPE VIAM, MIHI CREDE, COMES! con identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1188, di cui alla nota 
MIUR Prot. n. AOODGEFID/28252, Roma, 30/10/2018; 

VISTO      l’avviso interno per il reclutamento di un Referente per la Valutazione (prot. n. 1662/09-02 del 09/02/2019); 
VISTA      la nota prot. n. 2628/09-02 del 27/02/2019 relativa al ritiro della candidatura del prof. Cammarata Giuseppe; 
 
TENUTO CONTO        che la presenza di un’unica istanza di disponibilità non  comporta graduazione, a fronte di attento esame delle competenze 

 

D E C R E T A 
 

ART.1   Il prof. Sganga Luigi è individuato per l’incarico di Referente per la Valutazione nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1188 
CARPE VIAM, MIHI CREDE, COMES!  CUP G77I17000530007 
 
Il presente decreto è pubblicato, in data odierna, all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola (www.ipssarpaoloborsellino.gov.it)                                                          
  
 
                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Maria Buffa 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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