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Ptot. A. 3652/061 L22

Massa Lubrense. 05 trovembre 2018

Al Sito Welt della scuola
Agli Atti

OGGEmO: Apprcvazione graduatoria esperti

e

tirtoi iaterni.

Progetto 10.1.64-FSEPON-CA-2o18-209
..PROCETTIAMO
IL FTITI]RO'

IL DIRTGENTE §COLASTICO

-

YISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 "Linee Guida per l'affidamerto dei
cootratti putblici di sewizi e fomiture di importo inferiorc alla soglia comunitaria", dove viene
evidenziato che 1'Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella rc lizzazioùe del prcgetto
fomativo, personale intemo o estemo;
\'ISTO l'Awiso quadro prol n. 950 del 31 gennaio 2017 - Awiso quado sulle azioni da
attivare a valere sul PON "Per la scuola" 2Ol+2020 - Competerze e ambienti per
l'apprendimento;

il

n.

Deffeto Legislativo 30 matzo 2001,
165 recante "Norme generali
sull'ordinarnento del lavoro alle dipendelze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO Decreto Inlerministeriale 1 febbraio 2OOl n. 44. concemente "Regolarnento
{:orcemente le Istruzioni generali sulla gestione amministralivorortabile delle isaitùzioili
scolastiche";
VISTO
DPR 275/99. concernente norme irl mate.ia di autonomia delte istituzioni
scolastichel
!'ISTO j Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recaoti disposizioni comuni sui Fondi strùflurali e di
investimento europei, il Regolameflto (UE) n. 1301/2013 rclativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il RegolaEìento (UE) n. 1304/2013 reletivo al Foado Sociale
Euopeo;
VISTO I'a\.'viso pubblico prot. n. AOODGEFID\PIIi. n- 0002999 del 11103/2017 Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020- Alviso pubblico per orientamento fomrativo e riorientamento. Asse I Istruzione Fondi StnrflrImli Europei (FSE) - Obiettivo specifico l0.l
Riduzione del fallimento fornatiyo precoce e della dispersione scol4stica e formativa;
\iI§TA la nota MIUR p.ot. n- 7359 del 20103/20la avente ad oggetto "Fondi Struttumti
Eùcpei Programma Operativo Nazionale "Pet la scuola. competenze e ambienti per
I'apprendimento" 201+ 202A. Asse I - Iskuzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.1 Riduzione del fallimento fomrativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa Aziofle 10.1.6A Azioni di oriertamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei
perco$i formativi. Autorizzdzione progefto";

YISTO

il

il

-

-

-

VI§TA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/189l del27103/2018 Poodi Struttuali Euopei

-

-

-

-

-

Programma Operativo Naziotrale "Per la scuola - Competenze ambienti per l'appreudimento"
2014-2020. rccante iormale attoizzazlone del Plogetto presentato dalla scuola e rcÌativa
ammissionc a finar,ziaroento con impegno di spesa a valere sull'Alviso Prot. n. 0002999 de1
1310312017. Antoizzazione progetto (ns. ptor. i. 1254/06/A22 del 041A412018);
\4STA la l1ota MIUR prot. n. AOODCEFID/003481 5 del 021A812017 Fotrdi Stndturali
Èuropei Prcg.aùì ra Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze ambienti pei
l'appreùdimen1o" 2014-2020
Attivita di formazione Iter di reclutamelto del pemoaale
'?speÉo" e rclativi aspetti di natua fiscali, pi€videDziaÌe e assistenziali- Chiarlmenti;
YISTA la disposizione del Dirigenie Scolestico prot. 26831061A22-c del 04.09.201& con la
quale si è pro*-eduto all'isdzione in bilaDcio del fimnziamento di € 22.728,00 asscgnato dal
MIUR per Ia gestiore del Prcgetto PON '?RocETTrÀruo tL FUTURO.;
YISTO il Bando per il reclutamento degli esperti intemi del 28 settembrc 2018, PmL n"
309t/061A22.,
VTSTA la g.aduato.ia prowisoria pml n. 3448/061A22 de1 lglrcn0$:
CONSIDERATO che nessun riiievo è stato eccepito in merito;

APPROVA.
Ia graduatoria ptot. n.3448106/A22 del 19/10/2018 per Esperti e Tùtor:

TIITOR
Gradsatoria Tutor
Progetto 10.1.64-FSEPON-CA-2018-209
TITOLO MODULO:

Primo incontro coD la classicità. Dallè aÉi tigurative alla poesiar dalla filosofia al

teatro

NominatiYo
MASTELLONÈ Merieneve

Puntessio

Note

l9

Graduatoria Tutor
Progetto l0.l.6A-FSEPON-CA-2018-209
TITOLO MODULOi Ab initio - Awiamento al lalino
Nominàlivo
Putrtessio
Note
GARGIULO Anna
l4
ESPERTI

Graduatoria Esperti
Progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-209
TITOLO MODULO:

Primo inc.ntro con la classicità. Dalle aÉi figurativ€ alla poesia, dàlla filosofia al

teatro

rìominàtivo
ROCCO Laure

Puntessio

Note

18

Graduatoria Esperti
Progetto 10.1.6A-FSEPON-C.,I -201 8-209
TITOLO MODULOi Ab initio - Aw:afiento al latino
Nominativo
Puntecsio
Note
PERSICO G.azia
18

