Prot. vedi segnatura
Codice CUP: B34C1700039007

Cantù, vedi segnatura
Alla sezione di pubblicità legale – Albo
on-line del sito internet dell’istituzione
scolastica www.comprensivocantu.edu.it

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA Esperti, Tutor interni per la
realizzazione del Progetto PON/FSE PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-LO-2017-252” titolo “I
colori e I movimenti dell’Oceano”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’avviso prot. AOODGEFID 1953 DEL 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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;
VISTE
VISTO

la delibera del Collegio docenti n4 DEL 15/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 51
del 22/03/2017 di adesione al progetto PON in oggetto
l’inoltro del Progetto I colori e i movimenti dell’Oceano, protocollato con n. 37850
dall’ADG

VISTA

VISTA

VISTA
VISTI

la nota prot. AOODGEFID/200 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che
è stato autorizzato il progetto dal titolo i COLORI E I MOVIMENTI
DELL’OCEANO – codice 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-373 proposto da
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 19871,90
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del
13 gennaio 2016, n. 1588;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815Ildel
02/08/2017,
contenente chiarimenti in merito
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aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
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VISTE
VISTA

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
la delibera del Consiglio di Istituto n. 96 del 26/01/2018, relativa
all’assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento del PON
FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato
dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 19871,99
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo
VISTO
il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia
VISTA
la delibera del Collegio Docenti N. 2 del 13/03/19 con la quale è stata approvata la
Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da
coinvolgere nel PON
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTA
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.
VISTO
il manuale per la documentazione della selezione del personale del 21/11/2017
VISTO
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto;
Visto
il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di esperti e tutor per
la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento
al progetto in oggetto.
Visto
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti
graduatorie provvisorie:
GRADUATORIA TUTOR
MODULO
Oceania 1-2-3

COGNOME E NOME
Braga Benedetta

PROGRESSIVO
1

PUNTEGGIO
20

GRADUATORIA ESPERTI
NESSUNA CANDIDATURA
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico,
entro 7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.
F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Sonia Peverelli

