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Massa Lrbrense, 19 ottobre 2018

Prot. n. 3448/06/422

Al Sito Web deÌla scuola
AgÌi Atti

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria prorvisoria esperti

e

tutor interni.

Progetto 10.1.64-FSEPON-CA-201 8-209
..PROGtrTTIAÙ,IO
IL FTJ'I'TJRO"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la rota del MIUR prot. 1588 del

lùt)

l1

13 gelrnaio 2016 "Linee Guida per I'alfidamento dei
contratti pubblici di servizi e 1òmiture di inporto inferiore a1la soglia comunitaria", dove viene
evidenziato che l'lstituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto
formatìvo, personale interno o estemo;
\TISTO ]'A\,.viso quadro prot. n. 950 del 31 geDnaio 2017 - Awiso qoadro sùlle azioni da
attivarc a valere sul PON "Per la scuola" 2014-2020 - Competeoze e ambienti per
l'appren dimento;
VISTO il Decreto Legislatìvo 30 mazo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento dcl lavoro alle dipendenze de1la Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii ;
VISTO i1 Decreto Interministerialc 1 febbraio 2001 n. 44, concemente "Regolamento
coùcernento le Istnzioni generali sulla gestione amlninistlativo-coùtabile delle istitlzioni
scolastiche":
VISTO iì DPR 275199, concemente norme in materia di autonolnia deile istituzioni
scolastiche;
VISTO i Regolameùti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni coù1lu1i sLi Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Enropco di
Sviluppo Regionale (FESR) e i1 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeoj
VISTO l'awiso pubbljco prot. n. AOODGEFID\PIoI. n. 0002999 del 13/03/2017 Fondi
Strutturali Euopei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competerze ambienti
pcl l'apprendimcnto" 2014-2020. Awiso pubblico per orientamento fonnativo e riorientamento. Asse I lshlzione Foidi Strutturali Europei (FSE) Obiettivo specilìco 10.1
Riduzio[e del fallimcnto form:rtivo precoce e della dispcrsionc scolastica e formativa;
VISTA la nota MIUR prot. r'r. 7359 de1 20/03/2018 avente ad oggetto "Fondi Shrtturali
Europei Programma Operativo Nazionale "Per ia scuola, conpete[ze e ambienti per
I'apprendìmerto" 2014- 2020- Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europco (FSE). Obiettivo
Spccifico 10.1 Riduzione del filllirnento formativo precoce e della disper-sione scolastica c

-

-

formativa. Azione 10.1.6A Aziorli di oÌ-ientamento, dj continuità e di sostegno alle scelte dei
pelcorsj lonnativi. Autorizzazione progetto";
\.ISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/78g] del 27103/2018 Fondi Strutturali Europei Progranma Operatìvo Nazionale "Pet la scuola Compctcnzc ambienti per i'apprendimento"
2014-2020, recantc fon'nale aùtotizzazione del Progetto presentato da11a scùoia e relativa
amnissione a lìnanziamento con impegno di spesa a valere sull'Ar,wiso Prot. n. 0002999 dol
13103/2011. Avtotizzazione progetto (n§. ptot. n.12541061A22 del 04/04/2018);
VISTA 1a nota MruR prot. n. AOODGEFID/003,1815 del 02/08/2017 Fondi Stmtturali
Europoi Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 Atti\'ità di fò1mazione lter di rcclutamento del personalc
"espe1to" e relativi aspetti di natura fiscali, previdenziale e assistenziurli. Chianmenh;
VISTA la disposizione del Diigerte Scolastico prot. 2683/06/A22-c del 04.09.2018, con la
quale si è p.oweduto all'iscrizione in bilancio del linanziamento di € 22.'728,00 assegnato dal
MruR per la gestione del Progetto PON "PROGETTLA.Mo IL FUTLrRO,,;
VISTO il Bando per il rcclutamento deglì esperti intemi del 28 settembre 2018, Prot. n'
3091106/ ]t22:

VISTE lc domaùde pervenute nei tennjni fissati;
VISTI i punteggi attribuiti dalla comnissione preposta sulla base dei criteri dofiniti
nel1'ar'viso pubblico su menzionato nella seduta dc1 19 ottobre 2018
Ia pubblicazione dclla graduatoria

DISPONE
prowisoria per Tutor ed EspeÌii interni

TI]TOR
Graduatoria Tutor
Progetto 10.1.64-FSEPON-CA-2018-209
TITOLO MODULO:

Primo incontro con la classicità, Dalle arti figurative alla poesia, dalla filosofia al

teatro

Nominativo
MASTELLONE Ma.ianeve

Punteggio
19

Graduatoria Tutor
Progetlo

10.

l.6A FSEPON-CA-2o18-209
TITOLO MODLILO:

Nominativo
GARGIULO Anna

Ab ìnitio - Avviamento al latino
Pultessio
t1

Note

ESPERTI

Graduatoria Esperti
Progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-209
TITOLO MODULO:

Primo incontro con la classicità. Dalle arti figurative

teatro

Nominativo
ROCCo Laura

Puntessio

l8

a

a poesia. dalla filosofia al
Not€

ttz

Graduatoria É3lièrtl
Prògetto

10.

1,6A-T§EjÌON.CA-,018-209.
:ITIÒLO MODULO]

Nomin tivd
PERSICO Gi.àzia

Ab initio - Awiamento al latino
Iuntegcio'

l8

Note

