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Progetto PON Fondi Strutturali Europei 
ambienti per l’apprendimento” 2014
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffus
d'impresa, di cui all'Avviso pubblico protocollo AOODGEFID/n.4427 del 02/05/2017 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
• Candidatura N. 1002387: "La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata   

nell'Alatri romana". 
• Autorizzazione progetto: 
� Graduatoria approvata con 

AOODGEFID/n. 8202 del 29/03/2018;
� Comunicazione: nota MIUR a firma del Dirigente dell’Autorità di Gestione, Protocollo n. 

AOODGEFID/9284, del 10/04/2018;
� Nota MIUR Protocollo n. AOODGEFID/92

Gestione, con la quale veniva comunicato a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto 
PON FSE con codice identificativo 10.2.5A
Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri romana" 
come termine per la realizzazione del progetto la data del 31 agosto 2019 e come termine per la chiusura 
amministrativo - contabile la data del 31

 

 Azione Codice identificativo progetto

10.2.5 10.2.5A-FSEPON-LA-

Codice CIG: ZDE268F1DB

 
Visto i criteri di Selezione della figur
delibera in data 25.01.2019. 
Visto i criteri di Selezione della figur
delibera n. 276 del 30.01.2019. 
Visto l'Avviso Interno prot. 561 del 
moduli del Progetto PON FSE con codice identificativo 10.2.5A
epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri romana"
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     All'Albo Pretorio
     Al Sito Web
     Agli Atti
     Agli interessati

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

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffus

Avviso pubblico protocollo AOODGEFID/n.4427 del 02/05/2017 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

Candidatura N. 1002387: "La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata   

Graduatoria approvata con Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, protocollo 
AOODGEFID/n. 8202 del 29/03/2018; 
Comunicazione: nota MIUR a firma del Dirigente dell’Autorità di Gestione, Protocollo n. 
AOODGEFID/9284, del 10/04/2018; 
Nota MIUR Protocollo n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018, a firma del Dirigente dell’Autorità di 
Gestione, con la quale veniva comunicato a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto 
PON FSE con codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-70 dal titolo "La collezione epigrafic
Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri romana" e l’impegno di spesa, prevedendo 
come termine per la realizzazione del progetto la data del 31 agosto 2019 e come termine per la chiusura 

contabile la data del 31 dicembre 2019. 

Codice identificativo progetto Titolo progetto 

-2018-70 
"La collezione epigrafica del Museo 

Civico di Alatri: la vita pubblica e 
privata nell'Alatri romana" 

ZDE268F1DB Codice CUP: D54F18000140001

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

figura di Referente per la valutazione approvati dal Collegio Docenti 

figura di Referente per la valutazione approvati dal Consiglio di Istituto 

del 13.02.2019 per l'individuazione di un Referente per la valutazione
FSE con codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-70 dal titolo 

epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri romana". 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Magistrale Statale "L. Pietrobono" 
Liceo Classico 
codice fiscale 80012730604 

frpm08000l@pec.istruzione.it 

All'Albo Pretorio 
Al Sito Web 
Agli Atti 
Agli interessati 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

Avviso pubblico protocollo AOODGEFID/n.4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

Candidatura N. 1002387: "La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata   

Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, protocollo 

Comunicazione: nota MIUR a firma del Dirigente dell’Autorità di Gestione, Protocollo n. 

84 del 10/04/2018, a firma del Dirigente dell’Autorità di 
Gestione, con la quale veniva comunicato a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto 

"La collezione epigrafica del 
e l’impegno di spesa, prevedendo 

come termine per la realizzazione del progetto la data del 31 agosto 2019 e come termine per la chiusura 

Importo autorizzato 

Museo 
Euro 28.410,00 

D54F18000140001 

dal Collegio Docenti con 

dal Consiglio di Istituto con 

un Referente per la valutazione per i 
70 dal titolo "La collezione 





 

 

Visto il verbale prot. 1082 del 20.03.2019 della Commissione esaminatrice delle Candida
figura di Referente per la valutazione
identificativo 10.2.5A-FSEPON-LA-2018
vita pubblica e privata nell'Alatri romana"
Visto il Decreto di Pubblicazione delle Graduatorie
1758 del14/05/2019. 

Art. 1 - È attribuito l'incarico di Referente per la valutazione per l'attuazione dei singoli moduli previsti nel 
progetto PON FSE con codice identificativo 10.2.5A
del Museo Civico di Alatri: la vita pub

 

Figura di Referente per la Valutazione

N. ordine Cognome e nome

1 Fiorletta Roberto

 
Art. 2 - Il servizio affidato è di n. 10 (
partire dalla data di stipula del contratto
comunicato dal Dirigente Scolastico. 
Art. 3 - I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e indicati 
nell'Avviso prot. 561 del 13.02.2019. 
Art. 4 - Il compenso per il Referente per la Valutazione
omnicomprensivo ogni ora e soggetto alla
561 del 13.02.2019. 
Art. 5 - Al presente decreto seguirà immediata nomina per 
     
     

     

.2019 della Commissione esaminatrice delle Candida
Referente per la valutazione per i moduli da attivare nell'ambito del progetto

2018-70 dal titolo "La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la 
privata nell'Alatri romana". 

il Decreto di Pubblicazione delle Graduatorie relative alla figura di Referente per la valutazione

 
DECRETA  

È attribuito l'incarico di Referente per la valutazione per l'attuazione dei singoli moduli previsti nel 
PON FSE con codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-70 dal titolo 

del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri romana" come segue: 

Referente per la Valutazione 

Cognome e nome  

Fiorletta Roberto 

Nato ad Isola del Liri (FR) 
residente in Via Campo di Grilli n. 75
cap 03036, Isola del Liri, FR.
Cod. Fisc. FRLRRT67M15E340S
Tel. 3489282663 
Email: roberto.fiorletta@gmail.c
Emailpec: roberto.fiorletta@

0 (dieci) ore per ciascun modulo, da svolgere in orario extracurricolare, a 
del contratto ed entro la data del 30.08.2019, secondo il calendario che verrà 

 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e indicati 

 
Referente per la Valutazione viene stabilito in euro 

omnicomprensivo ogni ora e soggetto alla normativa fiscale vigente e alle condizioni stabilite

Al presente decreto seguirà immediata nomina per il Referente per la valutazione
     
       Il Dirigente Scolastico

    Prof.ssa Simona Scarsella

 

2 

.2019 della Commissione esaminatrice delle Candidature pervenute per la 
per i moduli da attivare nell'ambito del progetto PON FSE con codice 

"La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la 

Referente per la valutazione prot. 

È attribuito l'incarico di Referente per la valutazione per l'attuazione dei singoli moduli previsti nel 
70 dal titolo "La collezione epigrafica 

(FR) il 15/08/1967, 
residente in Via Campo di Grilli n. 75,  
cap 03036, Isola del Liri, FR. 

Fisc. FRLRRT67M15E340S 

Email: roberto.fiorletta@gmail.com 
roberto.fiorletta@pec.it 

) ore per ciascun modulo, da svolgere in orario extracurricolare, a 
ed entro la data del 30.08.2019, secondo il calendario che verrà 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e indicati 

viene stabilito in euro 23,22 (ventitre/22) 
normativa fiscale vigente e alle condizioni stabilite nell'Avviso prot. 

il Referente per la valutazione individuato. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simona Scarsella 
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