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Prot.n.9228 /07-05 del 26.10.2018

A tutti gli interessati
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria DEFINITIVA tutor interni PON Competenze di base. Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA2017-42. CUP: B57I18052070006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA La nota del MIUR del 21 febbraio 2017, n. 1953 Avviso Pubblico “avviso pubblico per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi”- Azione 10.2.2” azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base con particolare riferimento al I e al II ciclo”.
VISTA La nota del MIUR Prot n. AOODGEFID 38455 del 29/12/2017 di approvazione dell’intervento a valere su
Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”- Azione 10.2.2” azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo”, ed il
relativo finanziamento;
VISTO Il DI n.44 del 1 febbraio 2001 recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA La delibera del Collegio dei docenti con cui è stata approvato il progetto/sotto azione 10.2.2A-FSEPON-SA2017-42;
VISTA La delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato autorizzato l’avvio e la realizzazione del
progetto/sotto azione 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-42;
VALUTATA La necessità di reperire esperti con adeguate competenze culturali e professionali per l’espletamento
delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto/sotto azione 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-42;
VISTA La circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che prevede
“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio
corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…) Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di
personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del
29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata
specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTO Il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, approvato dal Consiglio d’Istituto del 12
settembre 2018 in applicazione del Decreto Interministeriale 44/2001
VISTO l’avviso prot. n. 8596 del 13.10.2018 per la selezione della figura di esperti esterni di lingua inglese
VISTE le candidature pervenute
VISTO il verbale della commissione di valutazione Prot. n. 8973 del 20.10.2018
Visto il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria
Considerato che non sono prevenuti reclami nei modi e termini previsti
DECRETA

la pubblicazione in data 20.10.2018 della graduatoria DEFINITIVA di individuazione tutor interni PON Competenze di Base
10.2.2A-FSEPON-SA-2017-42.
Avverso la graduatoria definitiva potrà essere esperito ricorso, da inoltrare al T.A.R. o in alternativa al Capo dello
Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, trattandosi di ATTO
DEFINITIVO
Titolo Modulo

Candidatura

Punteggio
totale

formativo
studying for success 1
(Liceo Scientifico Ozieri)

Baiocchi Maria Paola

40

studying for success 2
(Liceo Scientifico Ozieri)

Manca Angela Maria Antonietta

20

Pet to Bono
(Liceo Scientifico di Bono)

Scuderi Consuelo

54
25
39
20
39
20
54
30
54
25
7
63
54
7

Fois Franca
Manchia Maria Antonietta
Passport to Europe 1
(Liceo Classico Ozieri)
Manca Angela Maria Antonietta
Manchia Maria Antonietta
Passport to Europe 2
(Liceo Classico Ozieri)
Manca Angela Maria Antonietta
Scuderi Consuelo
Communication for all
(Liceo Scientifico Pozzomaggiore)
Pinna Maria Maddalena
Scuderi Consuelo
Matematica digitale
Gammacurta Giuseppe
(Liceo Scientifico Ozieri)
Lacorte Angela
Ricciardello Giuseppe
Matematica con le nuove tecnologie Scuderi Consuelo
(Liceo Scientifico Bono)
Lacorte Angela

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Stefano Manca
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse

