Prot, n° 1.362/F – decr. n. 49/2018

Ercolano, 16 marzo 2018

CUP: I39G16000610007
Al sito web, all.Albo della scuola,
agli atti d’ufficio

Decreto Provvisorio del Dirigente Scolastico inerente alla pubblicazione
della graduatoria delle figure aggiuntive per le attività di formazione
relative al Progetto avente codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-469
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
VISTE
VISTE

VISTA

VISTA

la Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè
per garantie l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
quelle perieriche";
la nota prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 con la quale si pubblicava la
graduatoria provvisoria relativa all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016;
la nota prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 con la quale si pubblicava la
graduatoria definitiva relativa all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016;
la nota autorizativa prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 che finanzia le azioni del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per
garantie l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
quelle perieriche";
la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-469 prot. n.
AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 intestata a questa istituzione scolastica
le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali
europei” 2014-2020;
le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del
13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella
realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;
la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
la nota prot. n. AOODGEFID/36400 del 10/10/2017 con la quale si pubblicava il Manuale
Operativo per la procedura di Avvio Progetto;

VISTA
VISTA
VISTA

VISTO
VISTA

CONSIDERATA
VISTO
VISTE
VISTO
VISTO

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 17/02/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016/2019;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 07/09/2017 di approvazione di assunzione in
Bilancio del seguente Progetto;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.24 del 28/12/2017, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato 04 –
“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, PON ”Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche”;
la determina dirigenziale prot. n. 785 del 15/02/2018 che decreta l’avvio delle procedura
per la selezione di figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti
nel Piano Integrato;
la necessità di reperire figure aggiuntive con specifiche professionalità per svolgere attività
di tutoraggio nell’ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-469;
l’Avviso per la selezione per le figure aggiuntive, prot. n. 790/F del 15/02/2018 pubblicato
all’Albo online del sito web della Scuola;
le candidature pervenute;
il Provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice, prot. n. 1.269/F del
13/03/2018 da parte del Dirigente Scolastico;
il Verbale di comparazione curriculum, prot. n. 1.336/F del 16/03/2018 da parte della
Commissione esaminatrice

DECRETA
a) la Sig.ra De Maria Federica quale Figura aggiuntiva per l’Area Formativa del Progetto 10.1.1AFSEPON-CA-2017-469, modulo dal titolo “Paroliamo – Laboratorio di potenziamento della lettoscrittura” ( destinatari Allievi Primaria primo ciclo) per effetto della seguente graduatoria:
Nominativo
De Maria

PUNTEGGIO
Federica

13

b) la Sig.ra De Maria Federica quale Figura aggiuntiva per l’Area Formativa del Progetto 10.1.1AFSEPON-CA-2017.-469, modulo dal titolo “MateAnch’io! – Laboratorio di potenziamento” (
destinatari Allievi Primaria primo ciclo) per effetto della seguente graduatoria:
Nominativo
De Maria

PUNTEGGIO
Federica

13

Il presente Decreto provvisorio è pubblicato in data odierna all’albo dell’istituto e pubblicato
sul sito web della scuola www.secondocircoloercolano.gov.it
Avverso di esso, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro le ore 12.00 del 30 marzo 2018.
Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso
da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120
giorni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Tavani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo 39/199339/1993

