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All'AIbo on line
Agli atti

SEDE

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria prowisoria docenti interni esperti PON-FSE "Per la

Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"Awiso Prot. n. AOODGEFID/10862 det

l1t0gt10l6 Programmazione 2014-2020 Anno scolastico 2017-2018 - Codice Progetto:

10.1.1A - rSEpòN-pU-2017-219 - "IDEARE & REALIZZARE ilfuturo nelle mie manS'
CUP: I99G16000340007
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VISTO

YISTO

VISTO
YISTI

\rISTO

\rISTO

\rISTA

YISTA

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, fl. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

il DpR ZTSlgg,concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

i Regolamenti (UE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

invesiimento europei, il Regolamento (UE) n. l3}ll20l3 relativo al Fondo Europeo di

Sviluppo regionalé (FESR) . it R.golamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale

Europeo;
il pON - programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 'oPer la scuola - competenze

e ambienti pù I'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre

2014 della Commissione EuroPea;

l,Awiso MruR AooDcp,plpzprot. n. 10862 del 16-09-2016 Awiso pubblico "Progetti di

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire I'apertura delle scuole oltre

I'orario scolastico soprattutto nelle 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 -
Interventi di sostegno àgli studenti caratterizzati daparticolare fragilità, tra cui anche persone

con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,

attività integrative, incluse qr'rÉtl. sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle

famiglie di appartenenza, ecc.);

la Delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 3i 1012016 di adesione al Bando PON FSE prot.

n. AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016;
la Detibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del 2611012016, di adesione al Bando PON

prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16-09'2016;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del2610912017, di acquisizione del Progetto al

programma Annuale Ésercizio Finanziario del 2017 nel quale è inserito il Progetto

attorizzato;
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la Delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 1810912017 con cui sono definiti ed approvati i

criteri generali per l'individuazione di tutor per la realizzazione delle attività nell'ambito dei

Progeffi PON FSE 2014-2020;
la petiUera del Consiglio d'Istituto n.2 del2610912017, con cui sono definiti ed approvati i

criteri generali per l;individuazione di tutor ed esperti per la realizzazione delle attivita

nell'ambito dei Progetti PON FSE 2014-2020;

la nota MIUR prot. AOODGEFIDB 1710 del 24107 12011 Fondi Stmtturali Europei -
programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze digitali e ambienti per

l'ap-prendimento" - Avviso prot. AOODGEFID/1 0862 del I 610912016 - "Progetti di

inclusione sociale e lotta al àisagio nonché oltre l'orario scolastiso soprattutto nelle aree a

rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).

Obiettivo spècifico 10.1. - Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e

formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari

fragilità. Aatorimazione Progetto. ;

la Nota MIUR prot. AOODGEFID6481 5 del 0210812017 Fondi Strutturali Europei

programma Operativo Nazionale "Per |a scuola, competenze e ambienti per

l,aplrendimento,, zol4 - 2oz0 - Attivita di formazione - Iter di reclutamento del personale
..esperto,, e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale- Chiarimenti;

l,Awiso di questa diiigenzaper l'individuazione di docenti interni esperti per la

realizzazione delle attività formative di cui al progetto Pon "Ideare e realizzare: il futuro

nelle mie mani" cod. l0.1.lA-FSEPON-PU-2017-219, prot.6533 del 4ll0l20l7;

il verbale di valutazione delle candidature pervenute, datato 11 ottobre 2017;
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VISTA

VISTA

\rISTA

VISTA

VISTO

VISTO

DISPONE

la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria prowisoria per l'individuazione di docenti

esperti interni per la realizzazione delle àttiuit formativa di cui al progetto PoN "IDEARE &

REALIZZARE,: il futuro nelle mie mani" cod: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-219:
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e della dispercione scolastica e

Competenze in animazione
teatrale ed esPressione

I giochi e le tradizioni

Competenze di scrittura
creativa e animazione
teatrale

Laboratorio esPressivo: "ll
corpo e Ia voce ra@ontano"

Arte; scrittura
creativa; teatro

tvt. t. fnnNCHlNOCompetenze di
progettazione
architettonica e di
tecnologie dei materiali di
uso comune

Laboratorio di costruzioniArte; scrittura
creativa; teatro

H
i..:.:j.:.i::rjii1.::.t:i:.::iijil!:rr::ìii:::i:ri::i::r'i:r:,:ii:l:i:;::i.'':"::ir::,



ll§§ "MARcoNr- HncK"
I§ilTUT0 IECI{ ICO TECf{OLOGICO "G. illarconl "
LICE0 SCIEtttlFlC0 opzlone §ClgltZEAPPLICAIE olH. Hask"

#&ft§* SHfiALf p*r *t*va*i * §-*u*i

Awerso la presente graduatoria è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data

di pubblicazione all'albo on line dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Grazia DE MARZO
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Potenziamento
lingua straniera

Let it be a Catchy tune! Competenze !inguistiche
(Lingua inglese) e musicali

C. MONTRONE 46

F. CALO 36

lnnovazione
didattica e digitale

Laboratorio di realtà virtuale:
"La percezione dello spazio
mediante le nuove
tecnoloqie"

Competenze di
modellazione 3D e
programmazione VR

nessuna candidatura

Modulo formativo
per i genitori

Genitori in-formati dai
ragazzi e cittadini
consapevoli delweb

Competenze informatiche P. INDOLFI 71

Potenziamento
dellecompetenze
di base

Laboratorio di scrittura:
costruzione ditesti

Competenze linguistiche:
Lingua italiana

R. MITOLO 55

Potenziamento
competenze di
base

Laboratorio di
comunicazione

Competenze linguistiche:
Lingua italiana

P. MONTEFINESE 27

A. MOSSA 15
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