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Agli Atti - Archivio Cartaceo del 63°circolo didattico
Agli Atti Segreteria digitale - Pratiche PON
Infanzia All’autorità di Gestione PONFSE
All’Albo Al SitoWeb
A TUTTI I DOCENTI

OGGETTO: DETERMINA DI GRADUATORIA DEFINITIVA personale interno
per il reclutamento di esperto, tutor, valutatore e progettista esecutivo per
la realizzazione progetto : Fondi Strutturale Europei – PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione
Progetto e impegno di spesa nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID/23573
del 23/07/2018 di cui Avviso Pubblico Prot. N. AOODGEFID/3340 del
23/03/2017 “ Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” –
Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo ( FSE) – Obiettivo specifico 10.2 :
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5: Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali Titolo del progetto “IO
CITTADINO DEL MONDO” – Cod. progetto : 10.2.5 A-FSEPON-CA-2018644 – Codice CUP E68H17000250007IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" ess.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’avviso Prot. N. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “ Potenziamento
delle competenze di cittadinanzaglobale” – Asse I Istruzione Fondo Sociale
Europeo ( FSE) – Obiettivo specifico 10.2 : Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi- Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo delle competenze
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trasversali
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla
presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con
inserimento nel P.T.O.F.
VISTA la nota prot. AOODGEFID/23573 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 dal titolo
“Progetto PON/FSE “10.2.5 A-FSEPON-CA-2017-644” – Titolo “Io cittadino
del Mondo”. proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a
Euro 28.410,00 , relativamente alla Scuola Primaria;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente
chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la
realizzazione del suddetto progetto;
VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo di assunzione nel Programma
Annuale Eserciziofinanziario 2019 del relativo progetto ;
RILEVATA la necessità di impiegare n. 5 figure per lo svolgimento delle
attività di tutor, n. 5 per lo svolgimento delle attività di esperto formatore n.
5 per lo svolgimento delle attività di valutatore, n.1 per lo svolgimento delle
attività di progettista esecutivo n. 1 nell’ambito dei progetto di cui sopra .
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del
02.08.2017;
VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di esperti, tutor,referenti all a
valutazione e progettista esecutivo per la realizzazione del Progetto in oggetto;
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VISTA la nomina della commissione giudicatrice nota prot. 2990 del 31/05/2019
VISTO il verbale prot. 2992 del 31/05/2019 della commissione giudicatrice da cui è scaturita la
graduatoria di tutto il personale
VISTA la Graduatoria Provvisoria Prot. 2996 del 31.05.2019, pubblicata sul sito della scuola nella
stessa data;
VISTA l’accettazione di tutte le candidature comprese quelle pervenute fuori i
termini per dare seguito alle adesioni degli allievi, desiderosi di effettuare il
progetto anche al termine delle attività didattiche , cosa che consentirà alla
scrivente di tenere aperta la scuola nel periodo estivo;
VISTA la nota prot. 3008 del 03/06/2019 con la quale i due candidati Tutor Di Vicino
Annunziata e Visone Paola esprimono la volontà di dividere il tutoraggio di uno dei
moduli e i relativi compensi;
CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria di cui sopra non è stato presentato
alcun ricorso, che tutti i candidati saranno reclutati;
VALUTATA la causa di forza maggiore dati i tempi ristretti i cui dettagli
sono esrpessi nelle nota prot. 2992 e 2996 del 31.05.2019
DETERMINA
la pubblicazione , in data odierna, sul sito web www.63circolo.gov.it nell’apposita sezione ,
della seguente graduatoria definitiva:

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE : UNICA CANDIDATURA
Progr. Cognome e Nome

Punteggio complessivamente
attribuito

1

34

Cammardella Antonella
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PROGETTISTA ESECUTIVO UNICA CANDIDATURA
Progr. Cognome e Nome

Punteggio complessivamente
attribuito

1

48

Migliuolo Ermelinda

GRADUATORIA TUTORS

1

Napolitano Ornella

Punteggio
attribuito
28

2

Di Vicino Annunziata

21

3

Abbate Valeria

17

4

Falanga Assunta

16

5

Visone Paola

15

6

Spasiano Patrizia

7

Progr. Cognome e Nome

complessivamente

GRADUATORIA ESPERTI

1

Di Leva Barbara

Punteggio
complessivamente
attribuito
46

2

Di Giovanni Patrizia

38,5

3

Livio Ludovica

38

4

De Luca

32

5

Danneo Antonietta

28

Progr. Cognome e Nome
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TUTTI I CANDIDATI SONO ACCETTATI
Gli stessi come da bando di reclutamento del personale - scadenza 29.05.2019 e come
concordato per le vie brevi, sono invitati ad inoltrare , cronoprogramma e progetti
da allegare ai contratti .
F.to digitalmente alle ore 9.10
del 3/05/2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Iannone Maddalena IANNONE
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