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Prot. n. 3948/4.1.b.

Moretta, 09/08/2018

OGGETTO:
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 Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017 per il “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”.
Progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-76 – CUP: C68J17000020001
Decreto approvazione graduatoria

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

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, concernente “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 e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea

VISTO

il bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso
pubblico per il” Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.

VISTA

la delibera n. 41 del Collegio Docenti del 16/03/2017 prot. n. 2237/2.2.a riguardante l’adesione al
progetto PON/FSE per il” Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”;
la delibera del Consiglio di Istituto n.65 del 15/03/2017 prot. n. 2236/2.2.c di approvazione delle
azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020”;

VISTA

Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Laura Marchisio ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTA

l’autorizzazione MIUR prot. n . AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 di approvazione del Progetto
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-76 del PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e relativo finanziamento;

VISTO

il Decreto del 29/05/2018 prot. n. 2862/4.1.b. di assunzione in bilancio nel Programma Annuale
2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato per € 27.511,60

VISTE

le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020 nota prot. AOODGEFID n. 1498 del 09.02.2018

VISTO

il bando di selezione per esperti, tutor e referente per la valutazione prot 3620 del 03/07/2018;

VISTO

che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 18/07/2018 alle ore 12.00;

VISTE

le domande pervenute per il conferimento degli incarichi di cui all’avviso prot 3620 del
03/07/2018;

A SEGUITO

della riunione della commissione di valutazione delle candidature avvenuta il 25/07/2018;

VISTO

il verbale della commissione di valutazione delle candidature prot. n. 3824 del 25/07/2018

VISTO

che non sono pervenuti reclami nei 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria
provvisoria;

DECRETA
L’approvazione definitiva della seguente graduatoria:
Nome e Cognome

Modulo

Posizione

Demarchi Angela

tutti

Figura Aggiuntiva

Allione Marta

tutti

Verda Alessandro

Tra arte e paesaggio:
muoversi sul territorio
Alla scoperta del
patrimonio locale
Arte e fede sui nostri
muri
Arte e fede sui nostri
muri
Ciak… si gira a
Scarnafigi

Referente per la
valutazione
Tutor

Verda Alessandro
Paolo Gerbaldo
Luisa Robasto
Luisa Robasto

Tutor
Tutor
Tutor
Tutor

Data e n.
Protocollo
Prot n. 3753 del
16/07/2018
Prot n. 3694 del
10/07/2018
Prot n. 3756 del
16/07/2018
Prot n. 3756 del
16/07/2018
Prot n. 3747 del
16/07/2018
Prot n. 3667 del
06/07/2018
Prot n. 3667 del
06/07/2018

Punteggio
115 punti
95 punti
60 punti
60 punti
60 punti
55 punti
55 punti

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo dell’Istituto, sul sito Web dell’Istituto
www.istitutocomprensivomoretta.gov.it

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Laura MARCHISIO
Firmato digitalmente

