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Prot. n°431/VI.8

Cuneo, 29 gennaio 2018
Agli Atti
Al Sito Web
All'Albo

Oggetto:

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre
2016 – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole 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 formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Progetto 10.1.1AFSEPON-PI-2017-194
“pomeriggi
a
scuola”.
CUP
E24C18000000007.
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTO E TUTOR

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 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";
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VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO
il Progetto “Pomeriggi a scuola”;
VISTA
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31708del 24/07/2017 di approvazione del
progetto “Pomeriggi a scuola” a valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE Inclusione sociale e lotta al disagio - codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017194;
VISTE
le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi
strutturali Europei 2014/2020”;
VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 01/09/16 relativa all’approvazione dei
progetti PON;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 31.08.2016, relativa all’approvazione dei
progetti PON;
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto
“Pomeriggi a scuola” disposta dal Consiglio di Istituto con delibera n.5 del
28.08.2017;
VISTO
il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle
azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti
del piano integrato degli interventi autorizzati;
VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti n.13 del 26.10.2017 con cui sono stati approvati i
criteri di selezione di esperti e tutor per il progetto PON “Pomeriggi a scuola”;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n.10 del 27.11.2017 con cui sono stati approvati i
criteri di selezione di esperti e tutor per il progetto PON “Pomeriggi a scuola”;
VISTI
gli avvisi di selezione prot. n° 158 e 159 del 15 gennaio 2017 di reclutamento delle
seguenti figure: Esperto e di Tutor;
VISTO
Il decreto di costituzione della commissione per la valutazione delle istanze e dei
curriculum pervenuti per le candidature di esperto e tutor, prot. n° 284/VI.6 del 22
gennaio 2018;
VISTO
k verbale della commissione per la valutazione delle istanze e dei curriculum
pervenuti per le candidature di Esperti e Tutor, prot. n° 286/VI.8 del 22 gennaio
2018:
PREMESSO
che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione
formativa;
ATTESA
la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti di
prestazione d’opera per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto;
VISTO
Il decreto prot. n° 287/VI.8 del 22 gennaio 2018 con cui sono state pubblicate le
graduatorie provvisorie per l’individuazione delle figure di Docenti e tutor all’interno
del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-194 “pomeriggi a scuola”. CUP
E24C18000000007;
CONSIDERTO che nei termini indicati nel decreto prot. n° 287/VI.8 del 22 gennaio 2018 non sono
stati presentati ricorsi;
DECRETA
l’approvazione e la pubblicazione delle seguenti graduatorie definitive per l’individuazione di Esperti e
Tutor d’aula da impegnare nel Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-194 “pomeriggi a scuola”.
CUP E24C18000000007:

 Esperto Modulo “Recupero competenze di base: asse dei linguaggi”
n°
1
2

Candidato
Monge Roffarello
Grazia
Fissolo Alessandra

Titoli Culturali

Altri titoli

Totale

5

25

30

5

1

6

 Esperto Modulo “recupero competenze di base: asse scientifico matematico”
n°
1
2

Candidato
Bianco Angela
Carrino Stefania

Titoli Culturali
5
5

Altri titoli
27
15

Totale
32
20

Titoli Culturali

Altri titoli

Totale

5

28

33

 Esperto Modulo “corso base di lingua francese”
n°
1

Candidato
Gorzegno Maria
Ersilia

 Tutor Modulo “Recupero competenze di base: asse dei linguaggi”
n°
1

Candidato
Monchiero Monica

Titoli Culturali
3

Altri titoli
39,5

Totale
42,5

 Tutor Modulo “recupero competenze di base: asse scientifico matematico”
n°
1
2
3

Candidato
Monchiero Monica
Bianco Angela
Carrino Stefania

Titoli Culturali
3
5
5

Altri titoli
39,5
25
15

Totale
42,5
30
20

Titoli Culturali
3

Altri titoli
39,5

Totale
42,5

 Tutor Modulo “sport a scuola”
n°
1

Candidato
Monchiero Monica

 Tutor Modulo “corso per il conseguimento della certificazione informatica. ECDL”
n°
1

Candidato
Monchiero Monica

Titoli Culturali
3

Altri titoli
39,5

Totale
42,5

Altri titoli
39,5

Totale
42,5

Altri titoli
39,5

Totale
42,5

 Tutor Modulo “corso base di lingua francese”
n°
1

Candidato
Monchiero Monica

Titoli Culturali
3

 Tutor Modulo “socializzare con lo sport”
n°
1

Candidato
Monchiero Monica

Titoli Culturali
3

 Esclusioni:
ESPERTI:
 Modulo “sport a scuola”
o Riba Donatella
(mancato rispetto dei tempi di presentazione)
 Modulo “corso per il conseguimento della certificazione informatica. ECDL”
o Tommasini Fabiano (mancato rispetto dei tempi di presentazione)
 Modulo “socializzare con lo sport”
o Riba Donatella
(mancato rispetto dei tempi di presentazione)
TUTOR:
 Modulo “sport a scuola”
o Riba Donatella
(mancato rispetto dei tempi di presentazione)
 Modulo “socializzare con lo sport”
o Riba Donatella
(mancato rispetto dei tempi di presentazione)
Avverso le graduatorie sarà possibile esperire ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
La Dirigente Scolastica
Enrica Vincenti

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lgs n. 39/93

