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All'Albo on-line
Agli atti

SEDE

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria p.owisoda ESPERTI ESTERNI PON-FSE "Per la
Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento "Awi§o Prot. n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016 Prog,ammazione 2014-2020 - Anno scolastico 2017-2ua ' codice Progetto:
10.1.1A - FSEPON-PU-2o17-219 . "loEARE & REALIZzARÉ il futuro nelle mie manf'

CUP:199G16000340007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 mazo 2001, n. 165 recante'Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n- 44, concernente "Regolamento concernente
le lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO ìl DPR 275199. concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastichei
vlsTl i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. '1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
regionale (FESR) e il Regolamento (tJE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europèoì
VISTO il PON - Programma Operatavo Nazionale 20141T05NI2OP001 "Per la scuola ' competonze
e ambienti per I apprendinento" app.oualo con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO I'Awiso MIUR AOODGEF|Dprot. n. 10862 del 16-0+2016 Awiso pubblico "Progetii di
inclusione soclale e lotta al disagio nonché per garantire I'apeÉula delle scuole oltre
I'orario scolastico soprattu(o nelle aree a rischio e in quèlle pèriferiche". Asse I - lstruzione
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifìco 10.1. - Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.'1 - lnterventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da partacolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di lulorhg
e montoing, attività di sostegno didattico e di counselling, attivita integrative, incluse quelle

sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);
VISTA la Delibera delCollegio deidocentin.4 del 3/10/2016 diadesione al Bando PON FSE prot

n AOoDGEFIO 10862 del l6-09-2016i
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 6 del 26110/2016, di adesione al Bando PoN FSE
prot. n AOODGEFIry10862 del 16-092016;
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 6 del 2610912017, di acquisizione del Progetto al
Programma Annuale Esercizio Finanziario del 2017 nel quale è inserito il Progetto autorìzzatoi
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n.7 del 1810912017 con cui sono defìniti ed approvati i

criteri generali per l'individuazione dì esperti per la rcalìzzazione delle attività nell'ambito dei
Progetti PON FSE 2014-2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 2 del2610912017, con cua sono definiti ed approvati i

criteri generali per l'individuazione di tutor ed esperti pet la rcalizzazione delle attività nell'ambito
dei Progetti PON FSE 2014-2020:
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFIM171o del 2410712017 Fondi Strutturali Europeì -
Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze digitali e ambienti per

lapprendamento" - Awiso prot. AOODGÉF|D/10862 del 16/09/2016 - "Progetti di inclusione





sociale e lotta al disagio nonché oltre lorario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche'. Asse l- lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. -
Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.'l -
lnterventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità Autorizzazione Prcgetto,
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEF|D34815 del 0210812017 Fondi Strutturali Europei
Programma Operatavo Nazionale 'Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20'14
- 2020 - Attivìtà di formazione - /ter di reclutamento del personale "esperto' e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;
VISTO l'Awiso Prot. 8298 del 1611112017 di questa dirigenza per l'individuazione di n'2
DOCENTI ESPERTI ESTERNI per la realizzazione di due moduli didattici interni al Progetto PON
'IOEARE & REALIZZARE ilfuturo nelle mie .,anl'l
VISTO il verbale divalutazione delle candidature pervenute, daiato 18 dicèmbre 2017

OISPONE

la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria prowisoria per I'individuazione di n'2
docenti ESPERTI ÉSTERNI per la rcalizzazione delle attività formative di cui al progetto PON
"IDEARE & REALIZZARE il futuro nelle ùie manl'Codice Progetto: 10.1.1A - FSEPON-PU-
2017-219:

Awerso la presente graduatoria è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 5 giorni
dalla data della pubblicezione all'albo on-line dell'lstituto.
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Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del tallimento fomativo precoce e della dispersione
scolastica e fo,mativ.
MODULO
otoatTtco

lrroLo COMPETENZE DOCENTI PUNTI

Arte; scrittura
creativa,
teatro

Laboratorio
e§pressivo: 'll corpo e
la voce Iaccontano'

Competen2e di
scrittura creativa e
animazione teatrale

1. Blasi Gaetano 62
2 [,taranoella Giovanni 60
3 [4azulli lula Antonia 29
4. Bonora Gioraia 2A
5. lndolfiGabraella 2A
6. Di Pierro Stefanaa 14
7 Lampo Francesca 7

lnnovazione
didattica e
digitale

Laboratorio di realtà
virtualer "La

Percezione dello
spazio mediante le
nuove tecnoloqie"

Competenze di
modellazione 3D e
programmazione vR

'l lavolare Riccardo 45
2 Procida Francesco 17

3. Avolio Pietro Votano 15
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