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Al sito web dell’Istituto
Agli atti
Determina graduatoria provvisoriaTutor, Esperti Referente per la valutazione - 10.1.1A-FSEPON-CL-2017 32
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/09/201- per l’attuazione delle azioni di formazione riferite: “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto
STO BENE A SCUOLA

Sottoazion
e
10.1.1
A

Codice identificativo
progetto
10.1.1A-FSEPON-CL2017-32

Titolo modulo

STO BENE A
SCUOLA
CUP: E 6 9 G 1 7 0 0 1

Importo
autorizza
to
€39.927,30
130007

Il dirigente scolastico


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

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

VISTA l’autorizzazione del progetto PON FSE con identificativo 10.1.1A- FSEPON-CL-2017-32 di cui alla nota
MIUR Prot. n. AOODGEFID/28606, Roma, 13 luglio 2017;

VISTA la nota di autorizzazione progetto MIUR Prot. n. _AOODGEFID/31698del 24/07/2017di autorizzazione del progetto e
impegno di spesa per un importo complessivo di €39.927,30;

VISTO il decreto del DS di assunzione in bilancio del finanziamento n.241 del 16/08/2017;

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;






























VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione: chiarimenti sulla
selezione degli esperti.
VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che possono
assumere
o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del
codice civile,
o la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi
di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti 30/09/2016 n. 27 e del Consiglio d’Istituto del
30/09/2016 n. 123 relativa alla adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale 2014/2020;
VISTA la Delibera di Assunzione in bilancio n. 28 del Consiglio d’Istituto del 13/09/2017,
VISTA la Delibera di ripartizione dei costi dell’Attività di Gestione n. 30 del Consiglio d’Istituto del 27/09/2017,
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 27/09/2017 di approvazione dei criteri selezione del personale ATA progetti PON
FSE ;
o Viste le note dell’Autorità di gestione
o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la
programmazione 2014-20;
o prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;
Considerata la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute a seguito dell’avviso interno prot.n.3066 del
29/09/2017;
Considerati gli esiti dei lavori della commissione in data 16/10/2017 
DETERMINA

La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria.

Titolo del percorso formativo

Esperto Interno

Punteggio
Esperto

tutor

Punteggio Tutor

A teatro imparo….italiano

La Torre M.Beatrice

25

Romano Graziella

3

I love….I speak…
..I like…English

Nessuna Istanza

//

Calabria Grazia

21

Dal gioco allo sport 2

Lapa Luciano

27

Lo Bianco Cinzia
Brosio Concetta

24
19

Dal gioco allo sport 1

Fusca Onofrio

19

Mazzitelli Caterina

25

Parole in gioco

Russo Alessandro

10

Solano Teresa

19

Gioco con i numeri

Nessuna istanza

//

Rettura Natalia

13

Coding e Robotica Educativa

Nessuna istanza

Romano Domenico

24

Matematica ricreativa

Nessuna istanza

Castagna Nicoletta

20

Referente alla valutazione Punteggio

Prestia Gaetano

6

E’ ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data odierna.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gramendola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93

