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PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –
Istruzione- Fondo Sociale Europei (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – azioni di potenziamento del progetto nazionale” Sport in classe” per la scuola
primaria. Asse I Istruzione - Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 1047 del 05/02/2018 - AZIONE 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.

Piano Integrato Anno Scolastico 2018/2019

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR INTERNO
PROGETTO PON FSE “ u via ci per crescere”
Codice identificativo Progetto 10.2.2-FSEPON-PU-2018-420 -CUP I89F18000660006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTI
VISTA

l’Avviso M.I.U.R. prot. n. 1047 del 05/02/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020– Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 10.2.2A azioni di potenziamento del progetto nazionale” Sport in classe” per la scuola
primaria;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 12/05/2017 relativa alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di
ammissione al finanziamento;
la delibera di proposta progettuale del consiglio di Istituto n. 2-2a del 23/03/2018;
la candidatura n. 1008897 inoltrata il 05/02/2018;
nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/25483 del 18/09/2018 con la quale l’autorità di gestione
del PON ha comunicato all’USR l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento sulla base
delle graduatorie definitive pubblicate con apposita comunicazione;
la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/25483 DEL 18/09/2018 “Autorizzazione dei progetti
ammessi al finanziamento”;
gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità (nota Prot. AOODRPU
0004866 del 21/03/2017);
la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “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 13/01/2016, n. 1588”;

VISTE

prot. AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 e nota Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017
“Attività di formazione: Chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura
fiscale previdenziale e assistenziale”;
VISTA
la nota ADGEFID prot. n. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
CONSTATATO che la presente azione sarà gestita nei confronti dei beneficiari secondo quanto previsto
dal citato art. 67 (Tabelle standard di costi unitari) definito con DD n. 14207 del 2/11/2015
dell’autorità di gestione che per questa azione corrisponde alla tipologia di UCS
“Formazione d’aula” come da regolamento delegato (UE) 2016/2017 della commissione, del
29/08/2017, pubblicato in G.U. dell’U.E. L.298 15/11/2017 ;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica n.275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 della L. 15
marzo 1997 n.59";
VISTO
il proprio regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal
Consiglio di Istituto del 27/02/2019;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale a cui affidare un
incarico di TUTOR Esterno per UN modulo formativo;

VISTI

i criteri per la selezione di Esperti approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del
27/02/2019

DECRETA
La pubblicazione delle graduatorie provvisorie per il conferimento d’incarico di TUTOR INTERNO per il
modulo PROGETTO PON FSE : MUOVIAMOCI PER CRESCERE
CODICE IDENTIDICATIVO PROGETTO 10.2.2A – FSEPON-PU-2018-420 CUP: I89F18000660006

Muoviamoci per crescere
Candidato/posizione

PANARESE
ANTONELLA

Titoli
Esperienze
culturali

3

10

Corsi e
brevetti

Brevetto

3

Pubblicazioni
e progetto STRUTTURA

Punti
Certificazioni

16

Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo entro 5 giorni dalla data odierna.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà
possibile il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla
pubblicazione stessa.
Successivamente ai 5 giorni previsti per il reclamo saranno attivate le procedure per il conferimento d’incarico agli
aventi diritto in base alla posizione ricoperta in graduatoria.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Girolamo D’Errico
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

