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CODICE FISCALE:93081970613

Prot. n. 5148/VIII.1-PON Caserta, 25/11/2019

All'Albo Pretorio d'Istituto
AI sito web dell'Istituto

Agli atti

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Progetto e impegno di spesa a valere su Il' Awiso pubblico 4396 del 09/03/2018 Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'Infanzia - Awiso AOODGEFID/Prot. n. 4396 del
09/03/2018 - Awiso per la realizzazione di progetti di potenzia mento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell'offerta formativa. - Competenze di base 2 - codice progetto 10.2.1A-FSEPON-
CA-2019-278 - CUP G28H18000370006

DECRETO DI PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

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 10 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le istruzioni generali '
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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 l'avviso prot. AOODGEFID/4369 del 09.03.2018 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca "Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per Progetti di Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff;

VISTO il Progetto all'uopo predisposto, denominato "SIAMO PICCOLI, MA CRESCEREMO!" approvato: dal
Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto;

VISTA la nota prot. n. 22702 del 01/07/2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e per l'innovazione digitale -Ufficio IV, con la quale è stato autorizzato l'avvio del
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progetto iidentificato dal codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-278 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo,
per complessivi € € 19.807,50 prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il
30.09.2020 (almeno 2 moduli) ed entro il 31 dicembre 2021 la sua chiusura amministrativo-contabile;

VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei" 2014/2020;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del 26/06/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio 2016/2019;

VISTO il provvedimento di assunzione nel Programma Annuale 2019 prot. 4423 del 15/10/2019
VISTO l'avviso di selezione interna ESPERTIbando prot. 4658 /VIII.I-PON del 29.10.2019;
VISTO l'avviso di selezione interna TUTOR D'AULA prot. 4661 jVIII.I-PON del 29.10.2019;
VISTO l'avviso di selezione interna REF. PERLA VALUTAZIONE prot. 4663 jVIII.I-PON del 29.10.2019j
CONSIDERATO che gli 00 CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da

coinvolgere;
VISTA la determina di nomina Commissione giudicatrice /figure interne esperti/tutor/referente per la

valutazione prot. N. 5117/VIII.1-PON del 22/11/2019;
VISTO il verbale di valutazione delle candidature esperti - tutor d'aula - referente per la valutazione;
PREMESSO che secondo la normativa vigente l'avviso di gara è stato pubblicato nel sito web e nell'albo
dell'Istituto per più di 7 giorni ed è stato inviato per pubblicità a tutti a tutti i docenti interni della Scuola;
CONSIDERATO che il termine per presentazione dell'avviso scadeva il giorno 05/11/2019 alle ore 12.00;
PRESOATTO che alla scadenza dell'avviso sono pervenute solo n. 4 candidatura per il profilo Esperti interni;
n. 10 candidature per il profilo Tutor interni; n. 1 candidatura per il profilo Referente alla valutazione:

DECRETA

1. prendere atto degli atti di selezione relativi alla procedura comparativa per la selezione di Referent-e
per la valutazione /esperti /tutor/ da impegnare del progetto identificato dal codice 10.2.1A-FSE PON-
CA-2017-278
2. di prendere atto dei verbali della Commissione di valutazione;
3. di prendere atto, per l'effetto, delle graduatorie provvisorie dalla stessa trasmesse, distinte per
ciascun profilo, dei candidati idonei, che allegate al presente provvedimento ne formano parte
integrante e sostanziale;
4. di pubblicare, quale notifica a tutti gli effetti di legge, il presente provvedimento sul sito web

istituzionale;
5. di pubblicare, quale notifica a tutti gli effetti di legge, il presente provvedimento sul sito web
istituzionale;
6. di trasmettere il presente atto al Responsabile del procedimento per i successivi adempimenti di
competenza previsti dall'avviso pubblico.

Il DirigE1I'1'\12~fQQ!;
(Dott.ssal/flqA<A~i9lffJ

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.'


