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Prot. n. 1042/U Siracusa, 21/02/2019

All' Albo
Al Sito della scuola

Oggetto: pubblicazione graduatorie definitive tutor e valutatore interni bando progetto
Avviso FSE Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 - Fondi Strutturali Europei Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenzi amento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-436
TITOLO: Pianeta ...scuola

I CUP: J37117000440007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota prot. Avviso FSE 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 "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)". 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
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti - delibera n? 2 del 28/02/2017 verbale n. 6 e Consiglio
di Istituto - delibera n? 6 del 14/02/2017 verbale n. 14);

VISTA la candidatura n . 34618 prot. n. 6981 del 19/05/2017;

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 38456 del 29/12/2017 di approvazione del
progetto a valere sull'obiettivo/azione 1953 - FSE - Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. Azione 10.2. 2. Azioni di integrazione e potenzi amento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.).
VISTA 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;
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in
merito alle Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi
aspetti di naturafiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";

VISTO il Decreto Ass.le della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018;

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia;

VISTA la assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto disposta dal Consiglio
Istituto delibera n. 7 del 14/02/2018;

VISTO il bando per il reclutamento di tutor prot. n. 63/U del 07/12/2018 e il bando di
reclutamento Referente alla valutazione prot.n. 66/U del 07/12/2018

VISTE le istanze presentate per il reclutamento della figura di esperto;

VISTI i punteggi che la Commissione giudicatrice ha attribuito a ciascun candidato sulla basedei
criteri di valutazione predefiniti;

VISTO che non sono stati presentati ricorsi avverso le graduatorie provvisorie pubblicate il
28/01/2019 prot. 596/U.

DECRETA
La pubblicazione all'albo e al sito della scuola in data odierna, 21/02/2019, delle allegate
graduatorie definitive per il reclutamento della figura di esperto esterno, che fanno parte integrante
del presente decreto.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni.
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Allegati:
1. Graduatoria modulo1 "Che belle parole"
2. Graduatoria modulo2 "Un mondo di significati"
3. Graduatoria modulo3 "Numeri .. .che magia
4. Graduatoria modulo 4 "Matematica in gioco"
5. Graduatoria modulo 5 "Naturiamoci"
6. Graduatoria modulo 6 " EnergEticaMENTE"
7. Graduatoria modulo 7 "Speaking English... Yes, you can!"
8. Graduatoria modulo8 " Hello children!"
9. Graduatoria valutatore per tutti i moduli
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