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Prot. n. 1061

del 28.3.2018

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie nell’ambito del PROGETTO
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

Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON – LO-2017-87
Denominazione: LABORATORI DIDATTICI PER IMPARARE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Codice CUP: H45B17000410007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/prot. 1953 del 21.2.2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 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 – 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, Sotto azione 10.2.1 A e 10.2.2A
VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGEFID / 200 del 1.1.2018 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto Codice progetto: 10.2.1A - FSEPON – LO – 2017 -87
VISTO il DPR 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 15 marzo 1997;
VISTI la Nota del MIUR prot. 1588 del 13/01/2016 “Linee guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato
che l'Istituzione scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale
interno o esterno e i successivi aggiornamenti, le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i
relative Regolamenti CE, la Circolare AOODGEFID n. 34815 del 02/08/2017. “Attività di formazione – Iter di
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” e la Nota
prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
esperti - ERRATA CORRIGE
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. 165/2001, relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle PP.AA.;
VISTO che ai sensi dell'art. 40 del D.I 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;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
VISTA la delibera del consiglio d’istituto di adesione al bando pon in oggetto ;
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto “ competenze
di base” disposta dalla Dirigente Scolastica con provvedimento PROT. N.781 del 8.3.2018

VISTI il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e
pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi
autorizzati e le Note MIUR prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 ;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;

VISTO l’avviso interno Protocollo n. 870 del 14 marzo 2018;
VISTI i punteggi che la Commissione giudicatrice, nominata con atto prot. n. 1018/ E del 26 marzo 2018, ha
attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione predefiniti,

DECRETA
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, delle graduatorie
provvisorie per il reclutamento di esperti, tutor, personale di supporto, per i seguenti moduli formativi.
Codice identificativo
Progetto

Importo
autorizzato
modulo

Titolo modulo
LAB. INGLESE PER L’INFANZIA EDIZIONE 1
LAB. INGLESE PER L’INFANZIA ED. 2
LAB. INGLESE PER L’INFANZIA ED. 3

Totale autorizzato
progetto

€ 6482,00
€ 6482,00
€ 6482,00

10.2.1°-FSEPON-LO2017-87
€ 19446.00

Totale

€19.446.00

Entro cinque (5) giorni dalla pubblicazione, fa fede il timbro di arrivo al protocollo, chiunque abbia interesse
può produrre reclamo scritto al dirigente scolastico.
MODULO

LAB. INGLESE PER L’INFANZIA ED. 1

LAB. INGLESE PER L’INFANZIA ED. 2

LAB. INGLESE PER L’INFANZIA ED. 3

ESPERTO

TUTOR

PERSONALE DI
SUPPORTO

MATEU ANA
CLAUDIA (ESTERNO)

FONTANA
MARIA

LATTE GIUSEPPE
(ESTERNO)

BERTHOLET TAMARA
(ESTERNO)
MATEU ANA
CLAUDIA
( ESTERNO)

DELUCA
SABRINA

LATTE GIUSEPPE
(ESTERNO)

MARIORENZI
ANNALISA

LATTE GIUSEPPE
(ESTERNO)

Il Dirigente scolastico
Carla Galletta

