Protocollo 0000005/2019 del 03/01/2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca
Istituto Comprensivo “Via Tolstoj”Via Tolstoj,1 – 20832 Desio
Telefono: 0362 626264 - Fax: 0362 307837
E- mail uffici: MIIC878008@istruzione.it
www.ictolstoj.gov.it

Desio 3 gennaio 2019

Codice Progetto: 10.2.2A – FSEPON-LO-2017-387CUP B47I17000120007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI 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 (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 10/05/2017 n.28 relativa alla presentazione della
candidatura dell’I.C. “di via Tolstoj” per l’adesione al bando Fondo Sociale Europeo Asse
I – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/200 Roma 10/01/2018– nella quale
si comunica che il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica, collocato
utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di
Gestione Prot. 38439 del 29 dicembre 2017, è formalmente autorizzato;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 21/03/2018 n. 34 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo
complessivo di Euro 64.767,60;
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VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le
professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di 12 esperti e di 12 tutor nei
diversi moduli che costituiscono parte integrante del progetto in questione;
VISTA la determina dirigenziale Prot. n. 2481 del 16 luglio 2018;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti e tutor per la realizzazione dei
moduli in parola;
VISTO l’avviso a evidenza pubblica prot. n. 6766 del 26/11/2018;
CONSIDERATA la valutazione delle candidature pervenute, da parte della Commissione nominata
con protocollo n. 7592/1.6.a del giorno 27 dicembre 2018;
CONSIDERATO il verbale dei lavori della commissione stessa prot. n. 4 del 3 gennaio 2019;
EMANA
La seguente graduatoria provvisoria:
“Libri del nuovo millennio”

Esperto

Docente
Associazione
Culturale
Amaltea
Domenica
Rita Buda

Punti
28

46

“Hello children”

Esperto

Docente
Associazione
Culturale
Amaltea

Punti
10

“English for fun”

Tutor

Docente
Associazione
Culturale
Amaltea

Punti
Non
pertinente

“C’è spazio per tutti”

Tutor

Docente
Associazione
Culturale
Amaltea

Punti
28

Tutte le candidature pervenute, ad eccezione di quella relativa al modulo “English for fun”, sono
ammissibili e conformi ai criteri di valutazione definiti dai bandi.

Avverso la presente graduatoria è ammesso il reclamo da presentare in forma scritta entro il 13
gennaio p.v. Definiti i reclami e/o trascorso il termine indicato la graduatoria diventa definitiva
e il dirigente potrà procedere alla attribuzione degli incarichi di esperti e tutor dei vari moduli.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Ferri

