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ALBO ON LINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO: Decreto di Approvazione della graduatoria definitiva ed aggiudicazione degli incarichi di
esperti per il progetto PON:
PROGETTO PON CODICE DEL PROGETTO: PROGETTO PON Competenze di base.
10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-TO-2017-64

C97I17000190007

Competenze in gioco

€ 15.246,00

Fondi Strutturali Europei - 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacita di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialita –espressione creativa espressivita corporea))
Il Dirigente Scolastico
VISTO il PON - Programma Operatio Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambient per l’appreniimento” approiato con Decisione C(2014)t n. 9952, iel 17 iicembre 2014 iella
Commissione Europea;
VISTA la ielibera iel Collegio Docent n.30 iel 16/03/2017 con la quale l’Isttuto aierisce in moialità
generale alle azioni iel Programma Operatio Nazionale “per la scuola” 2014/2020;
VISTA la ielibera iel Consiglio i’Isttuto n.5 iel 19/04/2017 con la quale l’Isttuto aierisce in moialità
generale alle azioni iel Programma Operatio Nazionale “per la scuola” 2014/2020;
VISTA la ielibera iel Consiglio i’Isttuto n.24 iel 24/11/2017 con la quale è stata ieliberata
l’approiazione iei criteri ielle griglie per la selezione ii espert e tutor interni/esterni;
VISTA la ielibera iel Collegio Docent n.27 iel 12/03/2018 con la quale sono stat approiat i criteri per
la selezione ii espert e tutor interni/esterni;
VISTO l’aiiiso pubblico 1953 iel 21/02/2017 “Miglioramento ielle competenze chiaie iegli allieii,
anche meiiante il supporto iello siiluppo ielle capacità ii iocent, formatori e staf. Azione 10.2.1
Azioni specifche per la scuola iell’infanzia (linguaggi e multmeiialità –espressione creatia espressiiità
corporea)t; Azione 10.2.2. Azioni ii integrazione e potenziamento ielle aree iisciplinari ii base (lingua
italiana, lingue straniere, matematca, scienze, nuoie tecnologie e nuoii linguaggi, ecc.)t.

VISTA la proposta progetuale presentata ia questa Isttuzione scolastca;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/ 207 iel 10-01-2018 iel MIUR all’Isttuto Comprensiio R. Fucini ii
Monteroni i’Arbia e Murlo comunicante l’autorizzazione iel progeto con coiice iientfcatio 10.2.1AFSEPON-TO-2017-64;
VISTA la propria ietermina prot.n. 645 dell’11/01/2019 ii iniiiiiuazioni ii fgure professionali;
VISTO l’Aiiiso ii selezione prot. 646 dell’11/01/2019 per le fgure ii Espert;
VISTO il Verbale n.1376 iel 30/01/2019 iella Commissione per la ialutazione ielle caniiiature per
“Espert” selezione esterna, nominata con prot.n.1374 iel 30/01/2019;
VISTO la graiuatoria Proiiisoria prot. n.1380 iel 30/01/2019 per l’iniiiiiuazione ii “Esperti” ;
CONSIDERATO che è perienuto il reclamo iella Dot.ssa Noto Valeria, nei termini stabilit, aiierso la
graiuatoria proiiisoria prot.1380 iel 30/1/2019 per la mancata inclusione nella suiieta Graiuatoria;
ACCERTATO che la Dot.ssa Noto Valeria ha iniiato la propria caniiiatura in iata 26/01/2019 alle ore
09,29 e che per problemi tecnici legat alla ricezione iella posta eletronica non è stata ialutata in prima
istanza
CONSIDERATO che la iot.ssa Noto Valeria ha ttolo ai essere inserita in graiuatoria;
DECRETA
che le graduatorie per il reclutamento di esperti come di seguito modificata a seguito del reclamo
presentato dalla dott.ssa Valeria Noto, si intendono definitive e che in data odierna lo scrivente da
incarico all’ufficio di segreteria di procedere alle nomine per l’assegnazione di n. 1 ESPERTO per
ciascun modulo come riportato nella sottostante tabella, secondo l'ordine di graduatoria:
modulo: Segni e Disegni
Progr.
Cognome e Nome
Punteggio complessivamente attribuito
ordine
1

Maressi Monica

modulo: In Movimento
Progr.
Cognome e Nome
ordine

45

Punteggio complessivamente attribuito

1

Bonistalli Rossella

55

2

Bellini Alice

31

modulo: Five little lions – play and grow together
La dott.ssa Noto Valeria è inserita alla posizione n.2 avendo applicato il criterio dell’eta anagrafica.
Progr.
Cognome e Nome
Punteggio complessivamente attribuito
ordine
1

Sheakoski Ashley Beth

19,50

2

Noto Valeria

18

3

Coppolaro Annalisa

18

Il presente decreto è pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto.
Il dirigente scolastico
dott.ssa Maria Donata Tardio

Firmato digitalmente da TARDIO MARIA DONATA

