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Prot. n. 114/2019                                                                                                                                    Foligno,08/01/2019 

 

INDIVIDUAZIONE REFERENTE DELLA VALUTAZIONE  

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa 

Autorizzazione progetto: “La Via Flaminia tra Foligno e dintorni” 

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON- UM-2018-14  

CUP: E67118000350006  

 

 

Il giorno 7/01/2018 alle ore 14:00 nell’Ufficio di Presidenza dell’I.T.T. “Leonardo da Vinci di 

Foligno” la Dirigente Scolastica prof.ssa Morena Castellani, alla presenza del DSGA Dott.ssa 

Simona Salustri e della collaboratrice del DS Prof.ssa M. Chiara Giacomuccci, procede ad esaminare 

le domande pervenute, dopo aver acquisito il seguente atto:  

- Avviso di selezione per Referente della valutazione prot. n. 7742/2018 del 12/12/2018 

 

ACCERTA quindi che è pervenuta la seguente domanda conformemente a quanto prescritto 

nell’avviso e corredata da curriculum vitae in formato europeo di: 

- Fabiana Cruciani, Prot.7953/2018 del 19/12/2018  

 

 Si procede quindi alla valutazione dei titoli ed esperienze lavorative posseduti dalla candidata 

Fabiana Cruciani all’attribuzione dei rispettivi punteggi in base alla tabella di valutazione di cui al 

punto 3 dell’Avviso di selezione.  

 
  

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Valutazione 

1 Componente Nucleo di Valutazione d’Istituto 2 

2 Esperienze di Valutatore in  progetti europei o su indagini 

nazionali 

4 

3 Partecipazione a gruppi di progetto e gestione PON 3 

4 Partecipazione ad attività di formazione attinenti le tematiche 

del P.N.S.D. 

2 

5 Partecipazione ad attività di sperimentazione didattica attinenti 

le tematiche del P.N.S.D. 

3 

6 Possesso di competenze informatiche certificate per la 

gestione di dati sulla piattaforma INDIRE – GUP 

2014/2020 

X IN POSSESO 

- NON IN POSSESSO 

 PUNTEGGIO TOTALE 14 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Vista la presenza di un’unica domanda di partecipazione rispondente ai requisiti richiesti per la 

figura di Referente della Valutazione  da parte della prof.ssa Fabiana Cruciani  

Visto il curriculum vitae presentato  

si attribuisce l’incarico di Referente della formazione alla Prof.ssa Fabiana Cruciani. 

Avverso tale atto che viene pubblicato all’Albo Online e su apposita sezione PON del Sito Web 

dell’Istituto è ammesso ricorso entro 5 gg dalla pubblicazione.  

 

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Morena Castellani  
Documento firmato digitalmento  

ai sensi del D.Lgs 82/2005  
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