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Prot. n.3961 - C/12 

Pl R lA SCUOLA COMP1HNl[ E A.MBIENTI PER tAPPI!!.NOIMtNTO f)[ 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
" E. MAJORANA" 

Via G. Pennella - 85013 - GENZANO DI LUCANIA (PZ) 
C.F. 96081310763- C.M. PZIS029003 

T el. 0971/774136- e-mail: pzis029003@jstruzione.it 
Posta Certificata pzis029003@pec.istruzione.it 

Sedi associate: Liceo Scientifico e delle Scienze Umane 
Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura 

Codice Univoco: UFRHEP 

Genzano di Lucania, 23/08/20 19 

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria personale interno: REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE, Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 

e ambienti per l'apprendimento" 2014- 2020 Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 20 l 7 "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 e al 10.2.3C. 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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l' Avviso pubblico PON 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/23602 del 23/07/2018, di autorizzazione del progetto presentato 
da questa istituzione scolastica; 
VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02-08-2017; 
VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto in cui sono stati individuati i criteri di 
valutazione da utilizzare per la selezione del personale interno all'istituzione scolastica; 
VISTI l'Avviso di selezione prot. n. 3839 - C/12 del30/07/2019. 
VISTO l'esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione del personale interno; 
VISTO la nomina della Commissione per il reclutamento di personale interno all'Istituzione Scolastica 

da impiegare per le attività del progetto in oggetto (prot. n. 3949 - C/1 del 21108/20 19); 
VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione del personale 

interno per il progetto in oggetto (prot. n. 3958- C/12 del22/08/2019); 
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La pubblicazione all'albo della scuola e sul sito web (www.liceogenzanodilucania.gov.it) delle graduatorie 
per il reclutamento di PERSONALE INTERNO all'Istituzione scolastica: REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE 

Cittadinanza Europea propedeutica alla 
mobilità transnazionale 

CUP F37Il7000370007 

Mobilità transnazionale -formazione 
linguistica 

CUP F37JJ7000360007 

Nome Titoli di studio 

DE SARIO ANGELA 7 

WE ARE ABOVE ON EUROPE 

Codice progetto l 0.2.2A-FSEPON-BA-2018-8 

Modulo di 30 ore propedeutico alla mobilità transnazionale degli studenti 

WE MOVE IN EUROPE 
60 ore/21 giorni di mobilità in 

Gran Bretagna (Southampton) Codice progetto 
l 0.2.3C-FSEPON-BA-2018-7 

Titoli didattici e Attività professionale Totale 
culturali 

15 14 36 


