D.D.S. 8 GIUGLIANO IN CAMPANIA - naee362001 - Protocollo 0006871 del 17/10/2018

D. D. STATALE 8° CIRCOLO
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e-mail: naee362001@istruzione.it - naee362001@pec.istruzione.it
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Giugliano, 17/10/2018
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017
Programmazione 2014-2020
Codice Identificativo Progetto : 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-357 CUP: G95B18000070007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –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.)
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 03/04/2017 relativa all’approvazione del
progetto
finalizzato al Miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 2/33 di approvazione del progetto di cui sopra ;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 riportante l’elenco dei progetti valutati
positivamente;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 riportante l’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Campania che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 che rappresenta la formale autorizzazione
dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.2/40 del 24/05/2018 relativa all’ assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
ACCERTATA la necessità di impiegare tra il personale interno figure di TUTOR, Coordinatore
del Piano e Referente alla valutazione per supportare le attività formative,
nell’ambito dei Moduli didattici, a valere sul Bando PON in oggetto;
VISTI i criteri per la selezione delle suddette figure approvati dal Collegio dei Docenti con delibera n.1
del 07/09/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.5/42 dell’ 11/09/2018;
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VISTO l’avviso interno di selezione prot. n. 6139/1.1.f pubblicato in data 20/09/2018 per il
reclutamento di figure professionali interne a questa istituzione scolastica, in merito alle
specificità ed alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto;
VISTA la riapertura dell’avviso interno di selezione prot. n. 6448/1.1d pubblicato in data
08/10/2018 per il reclutamento di figure professionali interne a questa istituzione
scolastica, in merito alle specificità ed alle caratteristiche dei percorsi formativi
programmati nel progetto e non coperti dal precedente avviso;
PRESO ATTO del verbale del 16/10/2018 (prot. n. 6861/4.1.o) redatto dalla commissione
giudicatrice giusta nomina (prot. n. 6837 del 1510/2018), nel quale in seguito a
valutazione comparativa risultano redatte le graduatorie di valutazione che si allegano al
presente decreto e ne diventano parte integrante;
DECRETA
L’aggiudicazione provvisoria secondo le graduatorie allegate al presente decreto per gli aspiranti
all’incarico di:
 tutor d’aula nei cinque moduli del progetto
 facilitatore di piano
 referente per la valutazione
Avverso il presente provvedimento si può ricorrere secondo la normativa vigente entro 7 giorni
dalla pubblicazione, trascorso tale termine le graduatorie saranno considerate definitive.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia FORMISANO
(Firmato digitalmente)
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ALLEGATO al DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Giugliano in Campania, 16/10/2018

GRADUATORIA TUTOR d’AULA
TITOLI ed
ESPERIENZE
TITOLI CULTURALI
PROFESSIONALI
DI NARDO ROSA
MARINO MARIA
PIROZZI IMMACOLATA
MAROTTA MARIA
IACOLARE NUNZIATINA

8
8
8
6
8

36
34
30
31
8

GRADUATORIA COORDINATORE DI PIANO
TITOLI ed ESPERIENZE
TITOLI CULTURALI
PROFESSIONALI
TUCCILLO ANNAMARIA

17

12

44
42
38
37
16

TOTALI

29

GRADUATORIA REFERENTE VALUTAZIONE
TITOLI ed ESPERIENZE
TITOLI CULTURALI
PROFESSIONALI
COLLO MARIANNA

TOTALI

41

46

TOTALI
53

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia FORMISANO
(Firmato digitalmente)

