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Prot. n. 977.6.5.B del 06/02/2018
All’Albo Pretorio
Al sito web dell’Istituto
Sezione Amministrazione Trasparente

Oggetto: Progetto “Tutti insieme,nessuno escluso…verso il futuro” (Codice Progetto: 10.2.2A -FSEPON-PU2017-34) Graduatoria Provvisoria Tutor
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020.
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”
Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Prot.n. AOODGEFID/1953 del
21/02/2017
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014
VISTA la delibera n. 11 del Collegio dei Docenti del 03/10/2016 relativa all’approvazione del progetto “Tutti insieme, nessuno
escluso…verso il futuro” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 all’interno dell’adesione
generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale
VISTA le delibera n. 100 del 28/09/2016 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Progetto “Tutti insieme, nessuno
escluso…verso il futuro” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 all’interno dell’adesione
generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/2996 del 13 Marzo 2017 con pubblicazione del Manuale Operativo con
Allegati relativi alla presentazione delle candidature relative a “Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Prot.n. AOODGEFID/1953 del
21/02/2017
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38275 del 22/12/2017 con la graduatoria provvisoria dei progetti di potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, relativi all’ Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017
VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 38439 del 29/12/2017
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n.AOODGEFID/38454 del 29/12/2017, Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
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formatori e staff. 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.). Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice degli
Appalti
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n.
1304/20013 relativo al FSE
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 24 dell’ 11/01/2018 con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione di
tutor, esperti e valutatore del Progetto “Tutti insieme, nessuno escluso…verso il futuro”
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 57 dell’ 11/01/2018 relativa ai criteri generali di individuazione dei tutor, esperti e
valutatore del Progetto “Tutti insieme, nessuno escluso…verso il futuro”
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 663 del 09/01/2018 di assunzione nel Programma Annuale e.f. 2018 dei finanziamenti del
Progetto “Tutti insieme, nessuno escluso…verso il futuro”
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”
VISTO l’Avviso Pubblico, rivolto al personale interno, per la selezione di tutor dei moduli del Progetto“Tutti insieme, nessuno
escluso … verso il futuro” prot. n. 492.04.05.a del 22/01/2018
VISTO il Decreto n. 672 del 5/02/2018 di nomina della Commissione Esaminatrice
VISTE le risultanze dei lavori della Commissione Esaminatrice, come da verbali n.06 del 05/02/2018 prot. n. 921.6.5.b e n. 08 del
06/02/2018 prot.n. 976.6.5.b

PUBBLICA LA SEGUENTE GRADUATORIA PROVVISORIA

Obiettivo 10.2.2 Azione 10.2.2A – Public Speaking
- Abadessa Lucrezia p.69
- Paradiso Michele Domenico p.54
- Stragapede Lisa p. 22,5

Obiettivo 10.2.2 Azione 10.2.2A – Ciak! Si gira
- De Cristo Clara p.62,5
- Stragapede Lisa p.22,5

Obiettivo 10.2.2 Azione 10.2.2A – Statistica…mente
- Abadessa Lucrezia p.69
- Manicone Maria Anna p. 41,5

Obiettivo 10.2.2 Azione 10.2.2A – Andiamo a modellare
- Palomba Maurizio p.63,5
- Divincenzo Aldo p.48
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Obiettivo 10.2.2 Azione 10.2.2A – Suolo e non solo…
- La Selva Serafina p. 71
- Abadessa Lucrezia p.69
- Stragapede Lisa p. 22,5

Obiettivo 10.2.2 Azione 10.2.2A – Biotecnologia e bioinformatica in lingua inglese
- Pasculli Rosaria p. 76,5
- Caringella Rosa p.39,5

Obiettivo 10.2.2 Azione 10.2.2A – HOLA! Como estas?
- Abadessa Lucrezia p.69
- Pappalettera Mariarosa p. 56,5

Trascorsi quindici giorni, in assenza di ricorso avverso alla graduatoria provvisoria, si procederà con l’assegnazione
degli incarichi.

Il Dirigente Scolastico
Prof .ssa Giovanna Griseta
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