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Nocera Umbra, vedi segnatura

Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
on
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.scuolenoceraumbra
scuolenoceraumbra.gov.it

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142014
2020. Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B e
al 10.2.3C; Azione 10.2.3: azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in
altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL), anche a potenziamento complementarietà con il programma
progr
Erasmus+ 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL
C – 10.2.3C – Mobilità transnazionale.

Codice identificativo progetto 10.2.2A FSEPON-UM-2018
FSEPON
-18
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Titolo progetto: “Europa: il nostro patrimonio culturale condiviso”
N. CUP: G44F17000100006
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO E TUTOR INTERNI
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
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semplificazione amministrativa";
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.

VISTO

il D.I n.129 del 28 Agosto 2018 concernente il "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.;

VISTO

l’avviso prot. 2999 del 13/03/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

VISTA

la nota prot. AOODGEFID 23641 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di €
16.375,50;

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n.13 del 05/10/2018 verbale n.2 relativa all’assunzione
nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE “Potenziamento della
cittadinanza europea” di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai
relativi piani finanziari, per l’importo complessivo totale di Euro 82.060,50.

VISTA

il Prot. n. 192 del 10/01/2019 relativo all’assunzione in bilancio del finanziamento del PON
FSE dal titolo “Europa: il nostro patrimonio culturale condiviso” di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro
16.375,50.

VISTA

la delibera del Collegio Docenti n. 30 del 11/05/2018 verbale n.4 con la quale è stata
approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione di Esperti e Tutor.

VISTA

l’analoga delibera adottata dal Commissario Straordinario n.987 del 12/05/2018, in cui sono
stati recepiti e confermati i criteri di valutazione per Esperti e Tutor.

VISTO

il proprio Regolamento approvato con delibera n.968 del 4/11/2017 per la disciplina degli
incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal Commissario straordinario;

VISTO

l’Avviso prot 865 del 01/02/2019 rivolto al personale interno per il reclutamento di
ESPERTO e TUTOR per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovrà svolgere compiti in
riferimento al progetto in oggetto.

VISTO

il verbale di valutazione comparativa e la graduatoria formulata.
DETERMINA

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria
provvisoria ESPERTI e TUTOR:

GRADUATORIA PER ESPERTI

Nome e Cognome
BARGAGNA LAURA
Prot. n. 1057 del
07/02/2019

Modulo

Posizione
graduatoria

Punteggio attribuito

1

24 punti

Posizione
graduatoria

Punteggio attribuito

1

20 punti

European School - propedeutico
al 10.2.3C

GRADUATORIA PER TUTOR
Nome e Cognome
EVANGELISTI CARLA
Prot. n. 1037 del
07/02/2019

Modulo

European School - propedeutico
al 10.2.3C

Le presenti graduatorie di merito provvisorie vengono pubblicate all’Albo on-line sul sito web dell’istituto;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg.
dalla data di pubblicazione dello stesso.
Trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, in assenza di reclami scritti, le
graduatorie diventeranno definitive e il Dirigente Scolastico procederà all’attribuzione degli incarichi di
esperto e tutor per la la realizzazione del progetto.

Il Dirigente Scolastico
DOTT.SSA SERENELLA CAPASSO
Firmato digitalmente

