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Prot. n. 1324/2018

Cigliano, 12 marzo 2018

OGGETTO: 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 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); 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 AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Progetto 10.2.2AFSEPON-PI-2017-75 -Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di Base
“Cittadini del futuro - competenze chiave per la scuola del primo ciclo”.
Pubblicazione graduatoria provvisoria delle candidature di cui all’Avviso interno per la selezione di
“Tutor”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica ha aderito al predetto avviso presentando la
propria candidatura (n. 35981 del 21/04/2017);
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie definitive dei progetti approvati;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/38452 del 29/12/2017 con la quale è stato trasmesso
dall’Autorità di Gestione il provvedimento di autorizzazione del progetto presentato da questo Istituto
Comprensivo e il corrispondente impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n.
1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-75 -Azioni di

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di Base “Cittadini del futuro competenze chiave per la scuola del primo ciclo”, nonché per garantire l’apertura delle scuole
anche oltre l’orario;

VISTE

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e
2014/25UE" (c.d. Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture);
VISTA la propria determina prot. n. 729 /2018 del 9/02/2018 di assunzione dell'incarico di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
VISTO il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni”, approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 33/9 Febbraio 2011 e successive modifiche con delibera 18/21
Maggio 2016;
VISTO l’Avviso interno prot. n. 1025 del 28/02/2018 per la selezione di “Tutor” cui affidare gli incarichi
necessari per l’attuazione del progetto in oggetto;
VISTO
il Decreto dirigenziale prot. n. 1201 del 08/03/2018 con cui è stata costituita apposita
Commissione Tecnica per la valutazione delle candidature relative al medesimo Avviso;
VISTI

le istanze e i curriculum presentati dai candidati nei termini previsti dall’Avviso;

ACQUISITO agli Atti prot. n. 1314 del 12/03/2018 il verbale della Commissione Tecnica per la valutazione
delle candidature, recante l’elenco graduato delle candidature pervenute, suddiviso per moduli
DISPONE
la pubblicazione della graduatoria provvisoria delle candidature di cui all’Avviso interno prot. n. 1025 del
28/02/2018 per la selezione di “Tutor” cui affidare gli incarichi necessari per l’attuazione Progetto

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-75 -Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di Base “Cittadini del futuro - competenze chiave per la scuola del primo ciclo”
Tutor
MODULO 1
REGIS ANNA
CARANDO CLAUDIO
MODULO 2
REGIS ANNA
CARANDO CLAUDIO
MODULO 3

POSIZIONE

PUNTI

1
2

34

1
2

34

CASTELLINA RAFFAELLA

1

24

VIDANO GABRIELE

2

21

1

24

1

34

1

31

15

15

MODULO 4
CASTELLINA RAFFAELLA

MODULO 5
SUCCIO GIOVANNA

MODULO 6
CRITTO SONIA

0

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro il settimo giorno dalla pubblicazione all'Albo,
ai sensi dell'art. 14 c. 7 del D.P.R. 275/99 e ss.mm.ii. Trascorso tale termine il provvedimento diventerà
definitivo e saranno avviate le procedure di assegnazione degli incarichi, con le modalità previste
dall’Avviso.

Il Dirigente Scolastico
prof. Carlo VALLINO
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa
ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lvo 39/1993

