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Agli Atti
Al sito Web
OGGETTO:

decreto approvazione graduatoria definitiva delle istanze pervenute per la partecipazione al Bando di selezione
per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica per lo svolgimento dell'incarico di , Tutor,
Valutatore, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – Programma Operativo Nazionale

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n.1953 del
21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione
10.2.2Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al
primo e al secondo ciclo.
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTI
VISTE
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

VISTA
VISTO
VISTO

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10-01-2018 - Programma Operativo Nazionale “ Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - lettera di autorizzazione
il bando PON FSE prot.n.AOODGEFID/ 1953 del 21 FEBBRAIO 2017 “Per la scuola–
Competenze e ambienti per l'apprendimento”2014-2020-Avviso pubblico n.1953 del 21/02/2017
per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione
10.2.2Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare
riferimento al primo e al secondo ciclo.
la Nota autorizzativa MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE. 0038452 DEL 29-12-2017 che
comunica autorizzazione Progetti
il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
i Regolamenti UE n.1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali ed investimento
europei e n.1304/20013 relativo al FSE;
le linee guida dell’Autorità di gestione
la normativa di riferimento
il Progetto “GET READY FOR..”
la delibera del Collegio dei Docenti del 21.03.2018 con cui sono definiti i criteri generali per
l’individuazione dei tutor, esperti, coordinatore e referente per la valutazione dei progetti PON -Per la
scuola–Competenze e ambienti per l'apprendimento”2014-2020la delibera del Consiglio di Istituto del 05.04.2018 relativa ai criteri generali di individuazione dei tutor,
esperti, coordinatore e valutatore progetti PON Per la scuola–Competenze e ambienti per
l'apprendimento”2014-2020- ;
la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”
il Manuale per la selezione di tutor ed esperti prot. 37407 del 21/11/2017
Il regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, e contratti di prestazione
d’opera intellettuale affidati ad esperti esterni approvato dal Consiglio di istituto il 05/04/2018
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VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

Il Dlgs.19 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni
Il Dlgs.165/2001
Il D.P.R. 275/1999
la necessità di reclutare figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti
nel PON 10.2.2A–FSEPON–PI-2017-36
VISTO
Il decreto 1502 di selezione di personale tutor esperti e valutatori nel PON 10.2.2A–
FSEPON–PI-2017-36
Considerato Procedere alla valutazione delle candidature pervenute;
VISTO
il verbale della commissione per la selezione delle candidature interne prot. n. 1839 del 08/05/2018
VISTO
il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria prot. 1841 del 08/05/2018;
Considerato che non sono pervenuti reclami entro i termini indicati per la posizione di Tutor e Referente
della Valutazione

DECRETA
L’approvazione della Graduatoria definitiva relativa alla selezione delle candidature interne per Tutor, e
Responsabile della Valutazione per i moduli del Progetto “GET READY FOR..”
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Come da tabella:
docente
CUTICA GABRIELLA

Funzione
TUTOR

CAGNO MADDALENA

TUTOR

MOLINARI GIANCARLO

TUTOR

docente
GALLO PATRIZIA

Funzione
REFERENTE DELLA
VALUTAZIONE

Modulo
Summer camp GET READY
FOR … Incisa e Castelnuovo
Belbo
Summer camp GET READY
FOR … Calamandrana
Summer camp GET READY
FOR … Bubbio e Monastero

Punteggio
30

Modulo
TUTTI I MODULI

Punteggio
27

25
28

Il presente decreto, viene pubblicato sul sito web www.icdellequattrovalli.gov.ite nella sezione dedicata al PON,
all’albo.

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Isabella CAIRO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

