ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto
Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN)
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Al Personale Docente Interno
Alle sezioni del sito internet dell’Istituzione Scolastica
Pubblicità Legale – Albo on-line Amministrazione Trasparente
Fondi strutturali europei PON 2014/2020
Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-110
Agli atti del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-110

Oggetto:

GRADUATORIA DEFINITIVA VALUTATORE/TUTOR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 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.).
Titolo Progetto “LOOKING AT THE FUTURE”.
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-110
CUP C67I17000270007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il 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- FSE - Competenze di base;

VISTE

le delibere n. 26 del 16/03/2017 del Collegio Docenti e n. 60 del 21/04/2017 del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata
approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui
all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017- FSE - Competenze di base;

VISTA

la candidatura n. 44029, inoltrata in data 12/05/2017;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive dei
progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017;

VISTA

la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del
21/02/2017 “Competenze di base”. 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; Azione 10.2.2 , Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base, con la quale vengono autorizzati i progetti 10.2.1A-FSEP ON-CA2017 -74 per l’importo di € 19.911,60 e 10.2.2A-FSEP ON-C A-2017 -110 per l’importo di € 44.801,10;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate
con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti
a valere sul FSE;

VISTO

il Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 1953 del 21 febbraio 2017;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti;

1

VISTO

il Decreto di assunzione in Bilancio (prot. n. 2352/04-05 del 22/09/2018) con cui è stato inserito il progetto in oggetto al
Programma Annuale 2018;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 112 del 25 settembre 2018 inerente i criteri per la selezione/individuazione di figure
professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti
PON/POR;

VISTO

per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, il D.lgs 56/2007 correttivo del D.lgs 50/2016;

VISTO

il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche” in particolare gli art. 31, 34 e 36 (attività negoziale);

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto, n. 97 del 30/01/2018, di innalzamento del limite di spesa del Dirigente Scolastico (art.
34 comma1);

VISTA

l’autorizzazione ai Dirigenti Scolastici del MIUR a svolgere incarichi aggiuntivi nell’ambito dei progetti PON A.S.
2018/2019 prot. n. 0023117 del 01/10/2018;

PRESO ATTO che per l’attuazione
coordinamento;

dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico la responsabilità della direzione e

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’Istituzione Scolastica cui è
stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente
Scolastico pro tempore;
VISTO

il Regolamento di Istituto;

VISTA

la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) prot.n. 2651/04-05 del 19/10/2018;

VISTA

la propria determina, prot.n. 2653/04-05 del 19/10/2018 di avvio della procedura di selezione delle figure professionali
necessarie alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto;

VISTO

l’Avviso interno di selezione figure professionali prot. n. 2872/04-05 del 10/11/2018;

VISTO

le candidature pervenute nei modi e nei termini indicati nell’Avviso interno di selezione;

VISTI

i verbali n. 1 del 20/11/2018, n. 2 del 22/11/2018 e n. 3 del 23/11/2018;

VISTA

la graduatoria provvisoria prot. n. 3108/04-05 del 28/11/2018;

ACCERTATO che non sono pervenuti reclami;
DECRETA
IN ASSEGNAZIONE DEFINITIVA I SEGUENTI INCARICHI:

VALUTATORE:
 DEL GROSSO GABRIELLA con punti 86.
TUTOR:
 Modulo 1:
 Modulo 2:
 Modulo 3:
 Modulo 4:
 Modulo 5:
 Modulo 6:
 Modulo 7:
 Modulo 8:
 Modulo 9:


GISOLDI MARIA CONCETTA con punti 12;
VELLACCIO ANTONIETTA con punti 12;
LUPONE NICOLETTA con punti 28;
LUPONE NICOLETTA con punti 28;
LUPONE NICOLETTA con punti 28;
TRETOLA FELICINA con punti 6;
COLANDREA IRENE con punti 10;
AFFUSTO STEFANIA con punti 12;
SELLITTO ANGELA con punti 6;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla sua pubblicazione.
Il presente provvedimento viene pubblicato, in data odierna, all’albo on line dell’Istituto.
ASSIFICATO: IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pasqualina Luciano
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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