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DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA FIGURE INTERNE
10.2.1A-FSEPON-PU-2017-241 “Mi metto in gioco in competenza”
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa “.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo della capacità di
docenti, formatori e staff - Azione 10.2.1A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.).
COD.
IDENTIFICATIVO O
PROGETTO
10.2.1A-FSEPONPU-2017-241

OB. SPECIFICO
AZIONE

SOTTOAZIONE
PROGETTO

TITOLO
SPECIFICO

IMPORTO
AUTORIZZATO

10.2.1

10.2.1A

“Mi metto in
gioco in
competenza”

€ 19.737,00

CUP:
I25B17000230007

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 AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa “. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo della capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
VISTA la Delibera n.214 del Collegio Docenti del 16/03/2017 di approvazione per la candidatura
del progetto d’Istituto al PON FSE Inclusione Sociale di cui all’Avviso 1953/2017;
VISTA la Delibera N.88 del Consiglio d’Istituto del 30/03/2017 di approvazione per la candidatura
del progetto d’Istituto al PON FSE Inclusione Sociale di cui all’ Avviso 1953/2017;
VISTO l’elenco delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento, allegato alla nota del MIUR
prot. N. AOODGEFID 195 del 10/01/2018, la cui conclusione è prevista entro il 31/08/2019, mentre
la chiusura amministrativo contabile va completata entro il 31/12/2019;
VISTO il Programma Annuale 2018, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15/12/2017
con delibera n. 115
VISTE la circolare del MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di
gestione, e successiva nota MIUR n. 31732 del 25/07/2017;
VISTE le note prot. N. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. N. AOODGEFID/35926 del
21/09/2017, contenenti chiarimenti in merito alle Attività di formazione-iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti
progetti;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il proprio Decreto di assunzione al Programma Annuale E.F. 2018 del finanziamento
autorizzato, adottato in data 07/06/2018 con delibera n. 127 del Consiglio d’Istituto;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 310/1 del 20/09/2018 con la quale sono stati proposti i
criteri di selezione delle risorse umane e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 141 del 15/10/2018
con la quale tali criteri sono stati approvati;
VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020;
VISTO il Regolamento d’Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti;
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti
nell’ambito dell’area di competenza;
VISTI gli avvisi interni prot. n. 2510, 2512, 2515 del 04/12/2018 per la selezione, per titoli
comparativi, degli Esperti, Tutor e Referente per la Valutazione in riferimento al progetto 10.2.1AFSEPON-PU-2017-241 – “Mi metto in gioco in competenza” – CUP: I25B17000230007 E

VISTO il verbale del 09/01/2019 della Commissione valutazione curricula, acquisito al prot. n. 92
del 14/01/2019
DISPONE
ART.1 – l’ approvazione definitiva della seguente graduatoria pubblicata in data 14/01/2019,
all’albo dell’Istituto e sul sito web www.istitutocomprensivovernole.gov.it, ai fini della selezione
delle figure del Referente per la Valutazione, Esperti e Tutor di cui al Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU2017-241 – “Mi metto in gioco in competenza”:
INCARICO

NOMINATIVO

REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE
ESPERTO MODULO
Viaggio… con il mio @mico
Roby
ESPERTO MODULO
Piccoli esploratori in erba
TUTOR MODULO
Happy English with my family
in the flipped classroom 1
TUTOR MODULO
Happy English with my family
in the flipped classroom 2
TUTOR MODULO
Viaggio… con il mio @mico
Roby
TUTOR MODULO
Piccoli esploratori in erba

PATRUNO ELISABETTA
PALADINI ERNESTO
SICURO MARIA TERESA

TOTALE PUNTEGGIO
ASSEGNATO
Pt. 35
Pt. 28
Pt. 29

LEFONS MARCELLO

Pt. 18

NAHI OLGA

Pt. 8

LUBELLI ANNA IMMACOLATA

Pt. 3

LEO MARIA TERESA

Pt. 10

NUZZO ENZA

Pt. 14

Avverso la presente graduatoria definitiva, è ammesso ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa
al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria DE LORENZO
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