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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 – Azione 10.2.1 (Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività
corporea)) e Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017.Competenze di base
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-433

CUP: B74C17000240007

All'Albo Sede
Agli Atti
Al Sito web

Oggetto:

GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE INTERNO per il progetto Asse I Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinare di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. (ex art. 10 codice dei
contratti).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico 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 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinare di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);

VISTE

le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 – 2020;

VISTA

la comunicazione MIUR PROT. N. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di approvazione del
progetto;

VISTI

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

VISTO

l'art. 7 c.6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165;

VISTO

il CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007;
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VISTA
VISTE
VISTO
VISTO
VISTA

la delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione/variazione di iscrizione a bilancio del
progetto PON n. 43 del 9/02/2018;
le delibera n. 18 e n. 20 del Collegio Docenti del 20 marzo 2018
l'avviso interno per il reclutamento di esperti e tutor
il verbale n.1 della Commissione di Valutazione del 14 maggio 2018
la rinuncia all'incarico in qualità di Referente della Valutazione della docente De Angeli Marinelli
del 4 maggio 2018 prot. 1576

PUBBLICA
La seguente graduatoria definitiva del personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e referente
alla valutazione - progetto formative PON FSE - Programma Operativo Nazionale in oggetto

PROGETTO
Making memories 1

ESPERTO
Nessuna candidatura

Piccole Guide

Nessuna candidatura

Dal concreto all’astratto

Maggi Marco (incarico
diretto unica candidatura)

TUTOR
Benedetti Alessandra
Martini Debora
Carella Barbara

ORE
30

Cassina Cristiano

30

30

PUNTEGGIO
27 pt.
19 pt.
Incarico
diretto(unica
candidatura)
Incarico
diretto(unica
candidatura)

Per il ruolo di Referente della Valutazione si accetta l'unica candidatura pervenuta:
ins. Benedetti Alessandra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
(Dott.ssa Valeria Cornelio)
firmato digitalmente ai sensi c.d. codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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