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Foligno, vedi segnatura
Prot. n°, vedi segnatura

Al sito web
Amministrazione trasparente
Sezione bandi e gare
CUP: I67I18000130006

I67I18000140006

OGGETTO: Decreto individuazione definitiva Figure di Progetto per GSO Valutatore e Docente di
supporto. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche: Fondi Strutturali Europei –Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 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 10.2.3: 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 e complementarità con il programma Erasmus+ 10.2.3B . Potenziamento
linguistico e CLIL – 12.2.3C – Mobilità transnazionale.

Il Dirigente Scolastico
VISTO l'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
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chiave degli allievi. Azione 10.2. 2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base. Sottoazione 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 e complementarità con il programma Erasmus+ 10.2.3B . Potenziamento
linguistico e CLIL – 12.2.3C – Mobilità transnazionale;

VISTE la delibera n. 11 del 21/11/2016 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 57 del 213/11/2016
Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014 – 2020;

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 19591 del 14/06/2018 e dell'elenco dei
progetti autorizzati per la regione Umbria;

VISTA la nota prot. 23641 del 22/07/2018 con la Quale il MIUR comunicava a questa istituzione
scolastica l’autorizzazione del progetto;
CONSIDERATO che a questo Istituto è stata assegnato il finanziamento complessivo pari ad €
32.892,00 per la realizzazione dei moduli di seguito elencati:
-

My European heritage (Modulo in Inglese)

-

Mi Herencia Europea (Modulo in Spagnolo)

-

Mi #hackculturo in spagnolo

-

Mi #hackculturo in inglese

VISTO il decreto prot. n.2222 C24c del 08.09.2018 del dirigente scolastico di assunzione formale a
bilancio del progetto indicato in oggetto;

VISTA la delibera n. 35 del Consiglio di Istituto del 27.09.2018 di Assunzione formale a bilancio;

VISTA la delibera n. 36 del 27.09.2018 del Consiglio di Istituto di Variazione di Bilancio 2018;

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l'attività di Valutatore
e docente di supporto (Gruppo di Supporto Operativo) per la realizzazione dei suddetti moduli

Firmato digitalmente da ZUCCARINI GIUSEPPA

VISTO l’Avviso Pubblico rivolto a personale interno prot. 0000017-Albo Pretorio-G1-CONCORSI
-I del 30.10.2018, avente per oggetto: “AVVISO PUBBLICO INTERNO PER LA SELEZIONE
DELLE FIGURE DI VALUTATORE/DOCENTE DI SUPPOTO Progetti: “European Citizen’s
Culture” e “European Citizenship Languages” Candidatura n. 1000083 Potenziamento della
Cittadinanza europea Programma Operativo Nazionale N.3504 – 31/03/2017 Codice identificativo
Progetto: 10.2.2A. -FSEPON-UM-2018-22 e 10.2.3B FSEPON-UM-2018-22 DA REALIZZARE
PRESSO L'I.C. FOLIGNO 4”;

PRESO ATTO CHE:
* l’Avviso è stato pubblicato all'albo e sul sito web dell'istituto dal 30/10/2018;
* il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13 del 14/11/2018;
* sono stati rispettati i termini e la pubblicazione dell’Avviso;
* nei prescritti termini, ovvero entro le ore 13 del giorno 14/11/2018, sono pervenute due sole
candidature, una per la figura di Valutatore e una per la figura di Docente di supporto, come richiesto
nell’Avviso;
*nessuna candidatura è pervenuta fuori dei termini prefissati;

VISTE le istanze presentate dalla Docente Paola Grisanti per l’assegnazione della figura di Docente
di supporto, prot. n.3278 C24 ed Emilia Ricci per l’assegnazione della figura di Valutatore, prot. n.
3273 C 24, con le quali chiedevano di partecipare all’Avviso per l’attribuzione dell’incarico;
VISTO il Verbale di selezione delle candidature per l’individuazione di n.1 Docente di supporto e n.
1 Valutatore FSEPON Potenziamento della Cittadinanza europea” Avviso 3504 del 31.03.2017,
allegato al presente Decreto, prot. n. 3416 C24c del 21.11.2018;

VISTO il Decreto del dirigente scolastico di individuazione provvisoria Figure di Progetto Valutatore
e Docente di supporto, prot. n. 3417 C24C Progetti europei E del 21.11.2018;

CONSIDERATO che nei termini di cinque giorni non è pervenuto alcun reclamo al dirigente
scolastico;
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tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
l’aggiudicazione definitiva, alle docenti

-

Emilia Ricci per la figura di Valutatore con punti 34

-

Paola Grisanti per la figura di Docente di supporto con punti 32

per GSO del Progetto FSEPON “Potenziamento della Cittadinanza europea”, da svolgersi dalla data
di sottoscrizione della Lettera di Incarico ad agosto 2019, per n. 60 ore pro capite.

Seguirà lettera di incarico individuale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Zuccarini
Firmato digitalmente ai sensi del D.L.gvo 82/2005 e s.m.i. e norme correlate
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