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ALBO ON LINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
OGGETTO: Decreto di Approvazione della graduatoria definitiva ed aggiudicazione degli incarichi di Esperti,
Tutor, Supporto al coordinamento, Referente per la valutazione
PROGETTO PON CODICE :
SottoImporto
Codice locale del progetto
CUP del progetto Titolo progetto
azione
autorizzato
10.2.1A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-135 C27I17000100007 PolyLang
€ 42.350,00
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); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.30 del 16/03/2017 con la quale l’Istituto aderisce in modalita generale
alle azioni del Programma Operativo Nazionale “per la scuola” 2014/2020;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 19/04/2017 con la quale l’Istituto aderisce in modalita generale
alle azioni del Programma Operativo Nazionale “per la scuola” 2014/2020;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.24 del 24/11/2017 con la quale è stata deliberata l’approvazione dei
criteri delle griglie per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.27 del 12/03/2018 con la quale sono stati approvati i criteri per la
selezione di esperti e tutor interni/esterni;
VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “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); Azione 10.2.2.
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/ 207 del 10-01-2018 del MIUR all’Istituto Comprensivo R. Fucini di

Monteroni d’Arbia e Murlo comunicante l’autorizzazione del progetto con codice identificativo 10.2.2A-FSEPONTO-2017-135;
VISTA la propria determina prot.n. 9077 del 20/12/2018 di individuazioni di figure professionali;
VISTO l’Avviso di selezione interna prot. 9078 del 20/12/2018 per le figure di Esperti, Tutor, Supporto al
Coordinamento, Referente per la valutazione;
VISTO il Verbale della Commissione per la valutazione delle candidature per Esperti, Tutor, Supporto al
Coordinamento, Referente per la valutazione – selezione interna, nominata con prot.n.655 del 11/01/2019;
VISTO il verbale prot. 656 dell’ 11/01/2019 di istituzione e conclusivo della commissione esaminatrice
per la valutazione delle candidature per Esperti, Tutor, Supporto al Coordinamento, Referente per la valutazione –
selezione interna,
VISTO la graduatoria Provvisoria prot. n.664 dell’ 11/01/2019 per l’individuazione di Esperti, Tutor, Supporto
al coordinamento, Referente per la valutazione;
CONSIDERATO che per le figure di ESPERTO per i moduli “ABSix, LongPlaying Stories – non sono
pervenute candidature da parte del personale interno, come da verbale della Commissione per la valutazione delle
candidature;
DECRETA
che le graduatorie per il reclutamento esperti, tutor, Supporto al coordinamento e referente della valutazione, si
intendono Definitive e che, pertanto, in data odierna lo scrivente da incarico all’ufficio di segreteria di procedere
alle nomine per l’assegnazione del ruolo di Tutor, Supporto al coordinamento, Referente per la valutazione ,
per ciascun modulo come riportato nella sottostante tabella:
Cognome e Nome
Ruolo
1

Manetta Maria Antonia

Supporto al coordinamento

2

Caccamo Stefania

Referente per la valutazione

3

Boccagna Antonietta

Tutor in ABSix

4

Ferrara Stefania

Tutor LongPlaying Stories

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