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All’Albo
Ogge o: Fondi Stru urali Europei – Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambien per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Proge, di inclusione sociale e lo a al disagio nonché per garan re l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolas co sopra u o nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obie,vo speciﬁco – 10.1 – “Riduzione del
fallimento forma vo precoce e della dispersione scolas ca e forma va. Azione 10.1.1 –
Interven di sostegno agli studen cara erizza da par colari fragilità. Autorizzazione
proge o 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-40 - nota MIUR AOODGEFID/31708 del 24.07.2017 –
CUP F14C16000010007 – Provvedimento pubblicazione graduatoria deﬁni va Esper
collaborazioni plurime di di cui all’avviso prot. 7214 del 19/12/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista
Visto

Vista

Visto
Vista
Visto
Vista
Vis

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il rela vo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministra vo e
di diri o di accesso ai documen amministra vi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Is tuzioni Scolas che, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compi alle regioni ed en locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la sempliﬁcazione amministra va";
il Decreto Legisla vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legisla ve vigen ”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla ges one amministra vo-contabile delle is tuzioni scolas che”;
la Circ. n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Poli che sociali;
i seguen Regolamen (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi stru urali e
di inves mento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 rela vo al Fondo Sociale
Europeo;
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Visto

Visto

Vista

Vista
Vista
Vista

Visto

Vista

il PON Programma Opera vo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambien per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Proge, di inclusione sociale e lo a al disagio
nonché per garan re l’apertura delle scuole oltre l’orario scolas co sopra u o nela aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obie,vo
speciﬁco – 10.1 – “Riduzione del fallimento forma vo precoce e della dispersione scolas ca
e forma va. Azione 10.1.1 – Interven di sostegno agli studen cara erizza da par colari
fragilità”;
la trasmissione on-line tramite la pia aforma infotelema ca GPU, all’Autorità di Ges one
del Proge o “PONiamo di farcela”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola e l’inoltro
del proge o/candidatura n. 21191 generata dal sistema GPU e ﬁrmata digitalmente dal
Dirigente Scolas co in data 12 novembre 2016;
la delibera del Consiglio di Is tuto n. 54 del 27/10/2016, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016/2019;
la delibera del Consiglio di Is tuto n. 97 del 30/10/2017, con la quale è stata approvata la
revisione/integrazione annuale del PTOF per il triennio 2016/2019;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 di autorizzazione
dell’intervento a valere sull’obie,vo/azione/so oazione 10.1.1A , codice iden ﬁca vo
proge o 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-40 del PON “Programma Opera vo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambien per l ’apprendimento” ed il
rela vo ﬁnanziamento di € 40.656,00;
il proprio provvedimento prot. n. 5771 del 30.10.2017 di formale assunzione al Programma
Annuale 2017 del ﬁnanziamento di € 40.656,00 e con il quale è stato inserito nell’aggregato
P28 il proge o “PONiamo di farcela 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-40” – PON “Programma
Opera vo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambien per
l’apprendimento”;
la delibera del Consiglio d’Is tuto n. 98 del 30.10.2017 di presa d’a o del provvedimento
del Dirigente Scolas co prot. n. 5771 del 30.10.2017 e rela vo alla formale assunzione al
Programma Annuale 2017 del ﬁnanziamento di € 40.656,00 e l’inserimento nell’aggregato
P28 del proge o “PONiamo di farcela 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-40” – PON “Programma
Opera vo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambien per
l’apprendimento”;
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Visto

la delibera n. 13/2017-2018 del Collegio dei Docen del 25 o obre 2017, con la quale il
proge o è stato inserito nel PTOF 2016/2019;
Visto
la delibera n.17 del Collegio dei Docen del 25 o obre 2017 con la quale sono sta deﬁni i
criteri di selezione e reclutamento per toli compara vi degli Esper ;
Vista
la delibera del Consiglio di Is tuto n. 100 del 30.10.2017 con la quale sono sta delibera i
criteri di selezione e reclutamento per toli compara vi degli Esper , dei Tutor e Referente
per la Valutazione;
Considerato che il percorso forma vo di cui al proge o “PONiamo di farcela” 10.1.1A-FSEPON-PI-201740 PON Programma Opera vo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambien per l’apprendimento ” prevede le ﬁgure di Esperto, Tutor e Referente per la
Valutazione e 8 moduli;
Visto
l’avviso esterno prot. n°7214 del 19/12/2017, con scadenza presentazione domande
02/01/2018, per la selezione di Esper Collaborazioni plurime per toli compara vi;
Visto
il proprio provvedimento prot. n°133 del 08/01/2018, di Cos tuzione della Commissione
Valutazione curricula per la ﬁgura dii Esperto Collaborazione plurima;
Visto
il Verbale del 10/01/2018 della Commissione Valutazione curricula, acquisito al protocollo al
n. 205, da cui si evince che degli o o moduli previs , le candidature pervenute riguardano
solo se e moduli;
Visto
il proprio provvedimento prot.n. 218 del 11/01/2018 di pubblicazione graduatoria
provvisoria Esper collaborazioni plurime di cui all’avviso interno prot.n. 7214 del
19/12/2017;
Considerato che alla data odierna non sono pervenu reclami;
DISPONE
Art. 1
Sono pubblicate, in data 30 gennaio 2018 all’Albo e sul sito dell’Is tuto www.icregioparco.gov.it le
graduatorie deﬁni ve dei Tutor esterni di cui al Proge o “PONiamo di farcela” 10.1.1A-FSEPON-PI2017-40 del PON “Programma Opera vo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambien per l’apprendimento”
Art. 2
Il presente a o deﬁni vo può essere impugnato con ricorso da inoltrare al Tar o, in alterna va al
Capo dello Stato, rispe,vamente, nei termini di 60 o 120 giorni.
Il Dirigente Scolas co
Conce a MASCALI
Firmato digitalmente
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Graduatoria Deﬁni va Esperto Collaborazione plurime
modulo “PONiamo di farcela”
Docente
LOPES Verena
GLIATTA Gianluca
SANTONOCITO Agata
PAESANO Maddalena
VANCHERI Lorenza

Pun Titoli Pun Titoli
culturali professionali
7
8
9
5
10
2
7
3
7
1

Totale
generale
15
14
12
10
8

Graduatoria Deﬁni va Esperto Collaborazione plurime
modulo “Anche noi PONiamo di farcela”
Docente
LOPES Verena
GLIATTA Gianluca
SANTONOCITO Agata
PAESANO Maddalena
VANCHERI Lorenza

Pun Titoli Pun Titoli
culturali professionali
7
9
10
7
7

8
5
2
3
1

Totale
generale
15
14
12
10
8

Graduatoria Deﬁni va Esperto Collaborazione plurime
modulo “Ri-spor amo le regole”
Docente
PAESANO Maddalena
UNGUREANU Alexandru
BARALE Valeria

Pun Titoli Pun Titoli
culturali professionali
7
6
5

6
4
1

Totale
generale
13
10
6

Graduatoria Deﬁni va Esperto Collaborazione plurime
modulo “Ri-spor amo le regole 2”
Docente
PAESANO Maddalena
UNGUREANU Alexandru
BARALE Valeria

Pun Titoli Pun Titoli
culturali professionali
7
6
5

6
4
1

Totale
generale
13
10
6

Graduatoria Deﬁni va Esperto Collaborazione plurime
modulo “Insieme in orchestra”
Docente
MAROLA Chiara
MARI Gianmario

Pun Titoli Pun Titoli
culturali professionali
14
3

6
4

Totale
generale
20
7

Graduatoria Deﬁni va Esperto Collaborazione plurime
modulo “Crescere in orchestra”
Docente
MAROLA Chiara
MARI Gianmario

Pun Titoli Pun Titoli
culturali professionali
14
3

6
4

Totale
generale
20
7

Graduatoria Deﬁni va Esperto Collaborazione plurime
modulo “SuoniAMo”
Docente
MAROLA Chiara
MARI Gianmario

Pun Titoli Pun Titoli
culturali professionali
14
3

6
4

Totale
generale
20
7
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