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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTE DI PIAVE (TV)
Scuola infanzia – Primaria – Secondaria 1° grado
Via N. Tommaseo, 4 31047 PONTE DI PIAVE (TV)
CF80012730265 – Codice Meccanografico TVIC861007– Tel. 0422 759212
www.icpontedipiave.gov.it – mail: tvic861007@istruzione.it – pec: tvic861007@pec.istruzione.it

Protocollo digitale
Ponte di Piave, 23/02/2018
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito web dell’Istituzione Scolastica
www.icpontedipiave.gov.it
Sotto-azione
10.1.1A
CIG: //

Codice identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-VE-2017-59

Titolo
UN POMERIGGIO A SCUOLA
CUP: H34C17000040007

Importo autorizzato
€35.574,00

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA E
PERSONALE ATA per l’attuazione delle azioni riferite a Fondi strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Fondo Sociale Europeo Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti –
Avviso prot.n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche” – Asse Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico – 10.1
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTA

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.;
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 ;
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 semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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;
la C.M. prot. n. AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16/09/2016, Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
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VISTO
VISTE

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

l’apprendimento” 2014-2020: Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”, Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). «Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio
e in quelle periferiche». Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità. Sottoazione10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e
per il successo scolastico degli studenti;
il Progetto presentato da questo Istituto Scolastico;
le note MIUR prot. n. AOODGEFID-28621 del 13/07/2017 e 31715 del 24/07/2017 di
approvazione e autorizzazione del progetto (autorizzazione 10.1.1A-FSEPON-VE-201759) ed il relativo finanziamento pari ad € 35.574,00;
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
la delibera del Consiglio di Istituto prot.n. 0006186/C14 del 27/11/2017 con la quale è
stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto;
il proprio avviso rivolto al personale esterno per il reclutamento di un esperto
madrelingua inglese per la realizzazione del Progetto PON/FSE in oggetto.
il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di un personale ATA
per la realizzazione del Progetto PON/FSE in oggetto.
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.
l’unica istanza di candidatura per il ruolo di esperto esterno madrelingua prot. n. 576/C24c
30/01/18 pervenuta all’ufficio di segreteria nei termini prestabiliti
l’unica istanza di candidatura per il ruolo di personale interno ATA prot. n. 1068/C24c del
17/02/2018 pervenuta all’ufficio di segreteria nei termini prestabiliti

DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle
seguenti graduatorie definitive:
GRADUATORIA ESPERTO MADRELINGUA:

docente esterno per il modulo:
TITOLO MODULO
FORZA INGLESE E
FORZA MATEMATICA

ESPERTO
Inglese: FURLONG JODY

PUNTEGGIO
82

Non sono pervenute altre candidature.
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GRADUATORIA PERSONALE ATA:

personale interno per tutti i moduli:
unica candidatura

PERSONALE ATA
ANDREETTA GIULIA

PUNTEGGIO
27

Non sono pervenute altre candidature.
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine,
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria
medesima.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Bruna Borin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993
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