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63°Circolo Didattico Andrea Doria
P.zzaMarcantonio Colonna, 15 Napoli
naee063006@istruzione.it;naee063006@pec.istruzione.it
Prot. vedi segnatura
Codice CUP:

, vedi segnatura
_
Alla sezione di pubblicità legale - Albo
on-line del sito internet dell'istituzione
scolastica 63circolo.gov.it

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROWISORIA PERSONALE INTERNO Tutor e
Referenti alla valutazione e Coordinamento per la realizzazione del Progetto PON/FSE
"10.1.1° FSEPON-CA-2017-543" - Titolo NE VINTI NE VINCITORI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

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 0.1. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFIDIl0862 del 16/09/2016 "Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per 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). Obiettivo
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 ,

VISTA

la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. 31700 del 24 luglio 20
che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impeg
di spesa della singola istituzione scolastica, cod. prog.10.1.1AFSEPON-CA-2017-543
relativo finanziamento per l'importo
di € 39.927,30,

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;
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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 n.32 del 15.11.2017
assunzione in bilancio del Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA2017-543 grazie al relativo Decreto del Dirigente;

VISTO

il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di esperti,
tutor e referenti alla valutazione per la realizzazione del Progetto
PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in
oggetto.

VISTO

il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata prot.
3293 del 2/10/2018
DETERMINA

la pubblicazione, in data odierna, nell'apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti
graduatorie provvisorie:
GRADUATORIA REFERENTE ALLA VALUTAZIONE:

Progr.
1

Cognome e Nome

UNICA CANDIDATURA
Punteggio complessivamente
attribuito

33

Cammardella Antonella

GRADUATORIA COORDINAMENTO UNICA CANDIDATURA

Progr.
1

Cognome e Nome
Migliuolo Ermelinda

Punteggio complessivamente
attribuito

43

GRADUATORIA TUTORS
Progr.

Cognome e Nome

Punteggio
complessivamente
attribuito

1

Gargiulo Annalisa

49

2

Di Giovanni Patrizia

37
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3

Olivieri Matilde

34

4

Livio Ludovica

30

5

Abbate Valeria

24

6

Falanga Assunta

17

7

Esposito Concetta

15

8

Di Vicino Annunziata

9

Visone Paola

3

prec. età

3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico,
entro 7 gg. (essendo l'avviso è rivolto al solo personale interno) dalla data di pubblicazione
dello stesso nell'apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell'istituzione
scolastica.
In merito alla graduatoria relativamente al referente ed al coordinatore, la stessa si intende già
definitiva in quanto nella stessa c'è un unico concorrente.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
1!:>.nln9l1"LO Maddalena
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