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All'Albo on line
Agli atti

SEDE

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria prowisoria tutor interni PON-FSE "Per la Scuola,
competenze e ambienti per ltapprendimento"Awiso Prot. n. AOODGEFID/10862 del
1610912016 Programmazione 2014-2020 Anno scolastico 2017-2018 - Codice Progetto:
10.1.14 - FSEPON-PU-2017-ZI9 - "IDEARE & REALIZZARE ilfuturo nelle mie man?'

CUP: I99c16000340007
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YISTO

VISTO

\rISTO
\rISTI

\rISTO

\rISTO

YISTA

\rISTA

\rISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, tr. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001n.44, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. l30ll20l3 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo regionale (FESR) e i[ Regolamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 'oPer la scuola - competenze
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
l'Awiso MIUR AooDcpptpzprot. n. 10862 del l6-09-2016 Arrviso pubblico "Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'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 agli studenti caratterizzati da particolare fragilita, tra cui anche persone
con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,
auività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.);
la Delibera del Collegio dei docentin.4 del311012016 di adesione al Bando PON FSE, prot.
n. AOODGEFID/ 10862 del I 6-09-2016;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del 2611012016, di adesione al Bando PON FSE
prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del26/0912017, di acquisizione del Progetto al
Programma Annuale Esercizio Finanziario del20l7 nel quale è inserito il Progetto
autorizzato;
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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
Progetti PON FSE 2014-2020;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del26/0912017, 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. AOODGEFIDd 17l0 del24107 /2017 Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze digitali e ambienti per
l'apprendimento" - Awiso prot. AOODGEFID/I0862 del 16109/2016 - "Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché oltre l'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 precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità. Attorizzazione Progetto. ;

la Nota MruR Prot. AOODGEFID/34815 del 0210812017 Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014 - 2020 - Attivita di formazione - Iter di reclutamento del personale
"esperto" e relativi aspetti di nafura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;
l'Awiso di questa dirigenza per l'individuazione di docenti tutor interni per la realiruazione
delle attività formative di cui al progetto Pon "Ideare e realizzare: il futuro nelle mie mani"
cod. 10. I .1A-FSEPON-PU-2017 -219;
il verbale divalutazione delle candidature pervenute, datato 1l ottobre20lT;

DISPONE

La pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria prowisoria per l'individuazione di n.9 tutor
interni per la tealizzazione delle attività formativa di cui al progeffo PON "IDEARE & REALIZZARE:
il futuro nelle mie mani" cod: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-219:
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obiettivospecifico10.1-Riduzionedelfallimentoformativ
formativa
MODULO
DIDATTICO TITOLO DOCENTI PUNTI

Educazione motoria;
sport; gioco didattico Laboratorio espressivo: "ll corpo racconta" A. VOX 17

Educazione motoria;
sport; gioco didattico ! giochi e !e tradizioni

V. CASSANO 64
F. CALO 41
A. ROTOLO 30
A. VOX 17

Arte; scrittura creativa;
teatro

Laboratorio espressivo. "ll corpo e la voce
raccontano" A. ROTOLO 30

Arte; scrittura creativa;
teatro Laboratorio di costruzioni scenografiche

C. RODRIGUEZ 83

M. I. FRANCHINO 74
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Avverso la presentre graduatoria è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla
data di pubblicazione all'albo on line dell'Istituto.
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V. CASSANO 64

Potenziamento lingua
straniera

Let it be a Catchy tunel A. ROTOLO 20

lnnovazione didattica
Laboratorio di realtà virtuale: "La
percezione dello spazio mediante le
nuove tecnologie"

C. RODRIGUEZ 83

e digitale
M. I. FRANCH!NO 74

Modulo formativo per i

genitori
Genitori in-formati dai ragazzi e cittadini
consapevoli del web

D. DI MONTE 45

Potenziamento delle
competenze di base

Laboratorio di scrittura: costruzione di
testi I. TRABACE 59

Potenziamento
competenze di base

Laboratorio di comunicazione

L. PERSICO
86

P. MONTEFINESE 53

TICO
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