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ALL’ALBO ON LINE

CODICE CUP F81H17000140006
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva per incarichi di “Formatore esperto” e
“Tutor d’aula” modulo “Italiano per stranieri”. Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 10.1.1A-FSEPON-LA-2017214. Progetto “A scuola ci sto bene”.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali approvato con Decisione C
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità;
VISTA la comunicazione Prot. n° AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 avente ad oggetto
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
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ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione del progetto “A scuola ci sto
bene” candidatura n° 21818 inoltrata il 14/11/2016, la cui conclusione è prevista entro il
31/08/2018, mentre la chiusura amministrativo contabile va completata entro il 31/12/2018
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture al di sotto della soglia comunitaria;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.71 del 13 gennaio 2016 e successive
modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici
2015/16 – 2016/17 – 2017/18;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 120 del 9 febbraio 2017 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2017;
VISTO Il verbale del collegio dei docenti n° 1 del 25 settembre 2017 prot. n° 3152/E del
26/10/2017 nel quale vengono proposti i criteri e le griglie per la selezione di esperti e tutor
interni
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 146 del 3 ottobre 2017 prot. n° 3148/E del
25/10/2017 con la quale è stato deliberata l’approvazione dei criteri e delle griglie per la
selezione di esperti e tutor interni
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del
15.04.2016;
VISTA la determina prot. n.3179/U del 26/10/2017 e il successivo avviso prot. n.3187/U del
26/10/2017;
VISTO il verbale delle procedure di analisi e valutazione profili docenti interni per le figure di
“formatore esperto” e “tutor d’aula” prot. n. 3675/E del 20/11/2017;
DECRETA
In assegnazione definitiva l’incarico di formatore esperto per il modulo “Italiano per stranieri”
alla prof.ssa Maria Teodolinda Saturno, unico candidato.
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Tabella graduatoria candidature PON Inclusione e disagio sociale progetto: “A scuola ci sto bene” Avviso prot n. 3173/U 26/10/2017
MODULO

INCARICO

Candidato

Punteggio

Saturno

9

Note

Formatore

Italiano per
stranieri

In assegnazione definitiva l’incarico di Tutor d’aula per il modulo “Italiano per stranieri” al
prof.ssa Rosaria Acierno, unica candidata.

Tabella graduatoria candidature PON Inclusione e disagio sociale progetto: “A scuola ci sto bene” Avviso prot n. 3173/U 26/10/2017
MODULO

INCARICO

Corso di
acquaticità

Candidato

Punteggio

Acierno

10

Note

Tutor

Il presente decreto viene pubblicato all’albo di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Messinese
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e
norme ad esso connesse
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