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All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Ai docenti dell’Istituto Comprensivo
Agli Atti
DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA FIGURE INTERNE
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-545
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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.
COD.
IDENTIFICATIV
O PROGETTO
10.1.1A-FSEPONPU-2017- 545

OB. SPEC. AZIONE

SOTTOAZIONE
PROGETTO

TITOLO PROGETTO

IMPORTO
AUTORIZZATO

10.1.1

10.1.1A

“All’arrembaggio…delle
competenze”

€ 39.174,00

CUP
I39G16000690007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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;
VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europea Programma
Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la normativa europea, con particolare riferimento al Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Regolamento (UE) n. 1301/2013 del
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Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali, al Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE e
FESR 2014-2020;
VISTA la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della L. n. 59/1997;
VISTA la L. n. 59/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti
Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTA la L. n. 107/2015, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la delibera n. 193 del Collegio dei Docenti del 30/09/2016 relativa all’approvazione del progetto
“All’arrembaggio delle competenze” per la candidatura all’Avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del
16/9/2016;
VISTA la delibera n. 59 del Consiglio d’Istituto del 12/10/2016 relativa all’approvazione del progetto
“All’arrembaggio…delle competenze per la candidatura all’Avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del
16/9/2016;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26418 DEL 26/6/2017 con la graduatoria provvisoria dei progetti
relativi all’Asse I – Ob. Spec. 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e
formativa” Az. 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 27530 del 12/7/2017 con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente;
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/7/2017;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. E in particolare l’art. 7, co. 6, lett. b) che statuisce che “l’amministrazione deve
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTO il D. I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che
possono assumere:
• la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt.
2222 e ss. Del codice civile;
• 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. 50/2016 e D.lgs. n. 56/2017;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice degli
Appalti;
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Decreto correttivo al Nuovo Codice dei Contratti”;
VISTE le Linee Guida dell’ANAC;
VISTO l’inserimento del Progetto PON Avviso 10862 nel PTOF 2016-2019, con riferimento all’attuazione dello
stesso nell’a.s. 2017-2018, come da delibera del Collegio dei Docenti del 25/10/2017 e delibera del Consiglio
d’Istituto del 25/10/2017;
VISTA la delibera n.160 del Collegio dei Docenti del 25/10/2017 con cui sono stati individuati i criteri generali per la
selezione degli alunni partecipanti, dei tutor, esperti e referente per la valutazione del Piano Integrato
d’Istituto;
VISTA la delibera n. 104 del Consiglio d’Istituto del 25/10/2017 con cui sono stati individuati i criteri generali per la
selezione degli alunni partecipanti, dei tutor, esperti e referente per la valutazione del Piano Integrato
d’Istituto;
VISTO il Decreto dirigenziale prot. n. 2086 del 25/10/2017 di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei
finanziamenti del progetto relativo all’Asse I, Ob. Spec. 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione
scolastica e formativa”, Az. 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità”;
VISTI gli Avvisi interni prot.n. 2285, 2286,2287 del 9/11/2017 rispettivamente per la selezione di Esperti, Tutor e
Referente per la Valutazione;
VISTO il proprio provvedimento prot.n. 2487 del 30/11/2017 di costituzione della Commissione valutazione
curricula per le figure di Esperto – Tutor e Referente per la Valutazione;
VISTO il verbale del 04/12/2017 della Commissione valutazione curricula, acquisito al prot. n.2516/VIII.1 del
05/12/2017.
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DISPONE
ART. 1 –
E’
pubblicata,
in
data
05/12/2017,
all’albo
dell’Istituto
e
sul
sito
web
www.istitutocomprensivovernole.gov.it, la graduatoria del Referente per la Valutazione, Esperti e Tutor di
cui al Progetto “All'Arrembaggio...delle competenze- 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-545” – PON
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”

INCARICO

REFERENTE
VALUTAZIONE

NOMINATIVO

PER

LA PATRUNO ELISABETTA

ESPERTO MODULO

TOTALE
PUNTEGGIO
ASSEGNATO

Pt. 59

NUZZO ENZA

Pt. 50

SEGAGNI PATRIZIA

Pt.25

PALADINI ERNESTO

Pt. 54

PALADINI ERNESTO

Pt. 54

PALADINI ERNESTO

Pt. 54

TUTOR Modulo

DE CARLO ANNAL LISA

Pt. 45

Musicando e cantando

DASCENZI GLORIA

Pt.38

TUTOR Modulo

LEO MARIA GRAZIA

Pt. 35

“TUTTI IN SQUADRA”
ESPERTO MODULO
“GIOCHIAMO
NUMERI”

CON

TUTOR Modulo

I

Together always 1
TUTOR Modulo
Together always 2
TUTOR Modulo
Tutti in squadra

Giochiamo le parole
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TUTOR Modulo

DE GIORGI ANNA MARIA

Pt.35

PASCALI ALESSANDRA

Pt.45

Giochiamo con i numeri

TUTOR Modulo
Orienteering…e oltre

ART. 2 –
Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al
TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria De Lorenzo

Firmato digitalmente da
MARIA DE LORENZO
CN = DE LORENZO MARIA
O = non presente
C = IT
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