Prot. n. 74/VIII.1

Vieste, 10/01/2018
Al Personale Docente
SEDE
All’Albo e sito web

GRADUATORIA PROVVISORIA FIGURE AGGIUNTIVE - REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE - REFERENTE PER L’ATTUAZIONE
PROGETTO PON–10862 del 16.09.2016“Progetti di inclusione e lotta al disagio nonché pergarantire
l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”
Progetto titolo: “Una Scuola per Noi” Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-212
CUP: I79G17000260007
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni
scolastiche”;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTO

la nota del MIUR prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016: “Linee Guida per l’affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria”, dove viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere,
nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;

VISTO

che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto
da specifiche procedure di selezione ad evidenza pubblica e che nessun incarico,
quindi, può essere conferito direttamente;

VISTO

che ai sensi dell’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44/2001, l’Istituzione
scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa,
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTA

la deliberazione n. 2 del Consiglio di Istituto del 09.10.2017, sentito il Collegio dei
Docenti con deliberazione n. 36 del 28.09.2017, che ha stabilito il limite
massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno
professionale richiesto nonché i criteri di comparazione dei curricula, con relativo
punteggio ai sensi dell’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44/2001;

VISTO

il PON – Programma Operativo Nazionale Avviso prot. AOODGEFID/10862 del
16.09.2016 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio – Azioni 10.1.1 “Sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità” e 10.1.1 “Interventi per il successo
scolastico degli studenti”;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 indirizzata a questa
Istituzione scolastica che ha autorizzato il progetto identificato dal codice
identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-212 per un importo complessivo di
€39.774,00;

VISTO

il decreto del Dirigente Scolastico n. 103 del 28.09.2017, con laquale si è provveduto
all’iscrizione in bilancio del finanziamento di € 39.774,00assegnato dal MIUR per la gestione
del Progetto PON in questione;

VISTO

il proprio provvedimento di selezione interna prot. n. 4660/VIII.1 del 10/11/2017 di n. 12
figure di cui, n. 6 tutor e n. 6esperti, per lo svolgimento delle attività nell’ambito del progetto
PON,

VISTA

l’errata corrige al proprio provvedimento di selezione interna prot. n. 4744/VIII.1 del
15/11/2017 di esperti e tutor, per lo svolgimento delle attività nell’ambito del progetto PON

VISTO

il proprio provvedimento di selezione prot. n. 4745/VIII.1 del 15/11/2017 di n. 7 figure
aggiuntive per lo svolgimento delle attività nell’ambito del progetto PON,

VISTO

il proprio provvedimento di selezione prot. n. 5417/VIII.1 del 22/12/2017 di n. 5 figure
aggiuntive, 1 Referente per la Valutazione, 1 Referente per l’Attuazione per lo svolgimento
delle attività nell’ambito del progetto PON,

VISTO

il verbale della commissione esaminatrice delle domande

DISPONE

Le seguenti graduatorie provvisorie

Titolo Modulo
Orienteering

N.
1.

Figura Aggiuntiva
MAIORANO Lucia

Punteggio
17

Incoronata
Ora serve PingPong

1.

MAIORANO Lucia
Incoronata

17

Enjoing Learning

1.

FALCONE Grazia

19

2.

MAIORANO Lucia

17

Incoronata
Mi digitalizzo

1.

MAGGIORE Grazia

15

Impariamo l’italiano attraverso i social

1.

MAGGIORE Grazia

15

Referente per la Valutazione:
1. DELLI SANTI Fabio
2. ROSSI Maria Giovanna

Punti 12
Punti 3

Referente per l’Attuazione:
1. DELLI SANTI Fabio
2. ROSSI Maria Giovanna

Punti 12
Punti 3

Si individua
DELLI SANTI Fabio Referente per l’Attuazione
ROSSI Maria Giovanna Referente per la Valutazione
Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione. Le
suddette graduatorie si considereranno definitive in mancanza di ricorsi.

Il Dirigente Scolastico
COSTANZO CASCAVILLA
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

