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Prot. n°
CIP: FSEPON-TO-2017-145
CUP: E62H18000040006

All’Albo Online e al Sito Web Amm.ne Trasparente
Istituto Comprensivo Cecco Angiolieri
http://ceccoangiolieri3.gov.
Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 1953

Pubblicazione graduatoria provvisoria avviso selezione “Esperti e Tutor Interni”
- PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-145- CUP E62H18000040006
Azioni Specifiche per la Scuola dell'Infanzia - “BABYCECCO@LAB.COM”

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 - Azione 10.2.1 Azioni per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea) – Sotto-azione 10.2.1.A Azioni
specifiche per la scuola dell'infanzia Autorizzazione Progetto 10.2.1A – “Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia” “BABYCECCO@LAB.COM”
Sotto-Azione
10.2.1.A Azioni specifiche
per la scuola dell'infanzia

Codice Identificativo Progetto
10.2.1A-FSEPON-TO2017-145

Titolo progetto
BABYCECCO@LAB.COM

Importo autorizzato
€
19.911,60

CUP E62H18000040006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
Obiettivo
Azioni
VISTE

VISTO
VISTA
dei
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,
a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1–
specifiche per la scuola dell’infanzia;
le delibere del Collegio dei Docenti n.17 del 24.04.2018 e del Consiglio di Istituto n. 49 del 04.05.2018
per la realizzazione dei progetti relativi ai fondi strutturali europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
il progetto presentato da questo istituto candidatura N.7363 del 10/05/2017, avviso 1953 del
21/02/2017 FSE – Competenze di base;
la comunicazione MIUR prot. N. AOODGEFID 38457 del 29/12/2017 che contiene in allegato l’elenco
progetti ammessi al finanziamento per la regione TOSCANA
la nota autorizzativa del MIUR prot. n° AOODGEFID/207 del 10/01/201 di approvazione degli
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
il decreto di assunzione in Bilancio (prot. N.1990 del 14/03/2018) con cui è stato inserito il progetto in
oggetto al programma annuale 2018
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 04.05.2018 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2017;
le note dell’autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON-FSE;
il decreto legislativo 30 Marzo2001, n165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze dell’Amministrazione Pubblica, e ss.mm. e in particolare l’art. 7 comma 6b che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno”;
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VISTA

la delibera del Collegio Docenti N.10 del 23/10/2017 con la quale sono state approvate le Tabelle di
valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON;
VISTO
la nota dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 2 Agosto 2017, relativa all’attività di formazione:
chiarimenti sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale
interno) e l’errata corrige del MIUR prot. N. 35962 del 21/09/2017;
VISTO
il D.l 44/2001art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” per cui
i contratti possano assumere:
- la forma di contratti ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli
artt.2222 e ss.del codice civile;
La forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di
beni e servizi di formazione ai sensi del dlgs n.50 del 18 Aprile 2016;
RILEVATA
la necessità di selezionare figure esperte di diverse discipline e/o tematiche che svolgano la formazione
nell’ambito dei progetti a valere sul PONFSE “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. Azione 10.2.1– Azioni
specifiche per la
scuola dell’infanzia;
VISTO
il regolamento degli acquisti dell’istituto
VISTO
il prospetto dei moduli da realizzare
VISTO
L’avviso di selezione di Esperti e Tutor interni prot. N. 5743 del 12/09/2018
VISTO
il verbale della commissione esaminatrice e la graduatoria formulata
DETERMINA
La pubblicazione in data odierna, nell’apposita sezione, della seguente graduatoria provvisoria
ESPERTO
GRAGNOLI PAOLO

MODULO
Cresco a Ritmo di
divertimento…
Cresco a Ritmo di
divertimento…2

GRAGNOLI PAOLO

Nessuna candidatura pervenuta

ORE
30
30

Let’s Walk Toghether…1

ORE
30

Let’s Walk Toghether…2

30

MODULI “CRESCO A RITMO DI DIVERTIMENTO……1” e “LET’S WALK TOGETHER .... 1”
SC. Infanzia Avignone
MINICOZZI ANTONIA

TUTOR

MUGNAI LUCIA

TUTOR

SANTI EMANUELA

TUTOR

VITELLO CONCETTA

TUTOR

MODULO “CRESCO A RITMO DI DIVERTIMENTO……2” “LET’S WALK TOGETHER .... 2
SC. Infanzia Amendola
COLUCCIA CRISTINA
TUTOR
MARAMAI LINDA

TUTOR

PULCINELLI COSTANZA

TUTOR

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla data di pubblicazione
dello stesso.
Trascorso detto termine, la graduatoria diventerà definitiva

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annalisa Nencini
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