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Al personale docente dell’istituzione scolastica
All’Albo
Amministrazione Trasparente
Sito web
Atti

Oggetto: Decreto approvazione graduatoria provvisoria docenti tutor interni
all’istituzione scolastica - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 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) - Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-90 - Titolo: “Noi dritti al
futuro 1”
C.U.P. J85B17000450007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 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.).
VISTO Il 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, 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) Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL2017-90 - Titolo progetto: “Noi dritti al futuro 1”

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il Decreto Interministeriale 1febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTO il Piano operativo del progetto “Noi dritti al futuro 1”, inoltrato il 16/05/2017
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la delibera n.91 del Collegio dei docenti del 19/04/2017
VISTA la delibera n.148 del Consiglio di Istituto del 19/04/2017
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 38444 del 29/12/2017 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTA la lettera di Autorizzazione al Progetto Prot. n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018 Codice
Pprogetto10.2.1A-FSEPON-CL-2017-90
VISTA l’autorizzazione dell’USR Calabria prot. n. 0000856 del 15/01/2018 acquisita dal nostro istituto il
15/01/2018 prot. n. 270 B/9
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE e
FESR 2014/2020;

VISTO il proprio decreto prot. n.1171 A/9 del 19/02/2018 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di esperti, da reclutare tra i docenti interni
all’istituzione scolastica
VISTO l’Avviso prot. n. 3179-A/19 del 28/04/2018, per l’individuazione di n. 3 docenti tutor interni
all’istituzione scolastica per le attività previste nel progetto 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-90 - titolo: “Noi
dritti al futuro 1” relativamente ai moduli:
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-90

Titolo modulo
Il corpo in movimento
We learn playing One
We learn playing Two

N. ore
modulo
30

Tipologia della proposta
Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie

30
30

Educazione bilingue- educazione plurilingue
Educazione bilingue- educazione plurilingue

VISTA la nomina della commissione di valutazione prot. n. 3405-A/7 del 07.05.2018 per la
comparazione dei curricula delle istanze pervenute,
VISTO il verbale prot. n. 3434-A/7 del 08/05/2018 della suddetta commissione relativamente alle
candidature pervenute;

DISPONE
Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
Art.2 – E’ approvata e pubblicata all’albo di questa Istituzione scolastico
(www.iccosenzaunozumbini.gov.it), in data odierna, costituendo parte integrante del presente
provvedimento, la graduatoria provvisoria per il reclutamento delle figure professionali in premessa
(All. 1)
Art. 3 – E’ ammesso motivato reclamo da parte dei candidati, entro15 giorni dalla pubblicazione di tale
atto ossia entro il 24 maggio 2018 fatte salve le eventuali correzioni che, in regime di autotutela,
potranno essere disposte da questo Ufficio;

Art. 4 – Divenuto l’atto definitivo, saranno attivate le procedure per l’assegnazione dei docenti esperti
ai moduli;
Art. 5 – Il presente decreto, con la relativa graduatoria provvisoria, viene pubblicato, in data odierna
all’Albo on line dell’Istituto, in Amministrazione trasparente e sul sito web:
www.iccosenzaunozumbini.gov.it

GRADUATORIA PROVVISORIA - DOCENTI TUTOR INTERNI
DOCENTI
MODULO
SCERBO LUCIANA
We learn playing One
28
MASTROBERARDINO ORSOLINA We learn playing Two
35
SCERBO LUCIANA
Il corpo in movimento
28

PUNTI

IL DIRIGENTE
F.to dott.ssa Marietta Iusi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

