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All'Albo dell'Istittito
A l Sito web dell'Istituto

Oggetto: Nomina prowisoria Esperti e Tutor d'aula
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola — Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico 10862 del 16.09.2016 — "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire Papertura 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 F O N 10.1.1 A-FSEPON-SI-2 017-433

CUP: G64C17000040007
I L DmiGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso prot AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, 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 - Inter\'enti di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - "Progetti
di inclusione sociale e lotta ai disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche", emanato nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo 2014-2020 "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", a titolarità
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea
con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e Integrazioni ;
VISTE la delibera n° 37 del 11.01.2018 dei Collegio dei Docenti e la delibera n°24 del 15.01.2018 del
Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione delle
figure previste per la realizzazione del progetto suddetto;
RILEVATA la necessità di reperire docenti intemi a codesta Istituzione e se questi e"s'entualmente
indisponibilì, docenti interni presso altte scuole o esperti estemi di particolare e comprovata specializzazione
da impiegare come Esperti e Tutor d'aula per la realizzazione delle attività formative previste dal progetto

PON lO.l.lA-FSEPON-SI-2017- 433;
VISTA la circolare MIUR 0034815 del 02/08/2017 avente per oggetto "Fondi Strutturali Europei Progì'amma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014 - 2020
- Attività di fonnazioìie - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. "
VISTO l'Avviso pubblico di selezione per i l reperimento di Esperti e Tutor d'aula prot. n.122/08-03 del
16.01.2018;

V I S T E le istanze pervenute dagli aspiranti interni a questa istituzione scolastica
\ T S T A la Commissione appositamente costituita in data 18.01.2018 con prot n. 155/08-03
V I S T I i verbali della Commissione riunitasi il 29.01.2018 alle ore 9,30 e i l 31.01.2018 alle ore 19,00 presso
l'ufficio di presidenza
NOMINA
I docenti e gli esperti estemi sottoindicati nei ruoli per i quali hanno presentato la loro candidatura:
Moduli - T i t o l i
Scacchi a scuola
Esperto estemo
Tutor
i ScB(ia e Sport
Esperto
Tutor
%a0àii speakiiig
Esperto estemo
Tutor

Cognome e Nome

Punteggio
40

Nomina

46
41
19

Nomina

1. Cavaleri Francesco
2. Grifo Chiara
l.Maitines Franca G.

50
42
29

Nomina

1. Pavone Cristina
2. Marietta Stefania
3. Piscione Serena
I.Pulvirenti Graziella

72
58
40
20

Nomina

1.Vinci Giuseppe
l . D ' Angelo Elena

73
4

Nomina
Nomina

1. Clemenza Melila
2, Pizzo Maria M .
3. Piscione Serena
4. Cassaniti Marisa
1.Spinola Cinzia

55
51
50
48
31

Nomina

1.Grasso Gaetano
//
//
//
-.

La narratone distate
Esperto
Tutor
Conósceceìf territorio.
Esperto

Tutor
. GÒMOScerèfì t(y=#itorro:2
Esperto
Tutor
Baìfjsmo è bvfòfefcbuEÉSroo
Esperto

Tutor

1- •

l.Deanak Navarra {Madre Lingua
2.Longo Adriana
I.Arancio Concetta

Nomina

••••

Nomina

Nomina

Nomina

2. Criteri di selezione
•
Tutor: i l primo classificato nel modulo richiesto indipendentemente dal punteggio ottenuto
•
Esperti: i l primo classificato nel modulo richiesto tra quelli che hanno ottenuto un punteggio minimo di 30
punti sui 100 previsti
La graduatoria sarà pubblicata alPAlbo e sui sito web dell'Istituto e diverrà definitiva dopo 5 giorni lavorativi dalla
pubblicazione. L'affissione della graduatoria prowisoria ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne raN'visino
gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine in cui la graduatoria diverrà definitiva.
Trascorso tale termine, in assenza di reclami, i l Dirigente Scolastico procederà all'assegnazione dell'incarico, tramite
lettera o contratto. Qualora l'esperto o il tutor dovessero rinunciare alla nomina, ove possibile, si scorrerà la graduatoria
di riferimento.
3. La misura dei compensi orari e stabilita come da tabella:
Figura professionale

Compenso orario Lordo Omnicomprensivo

Esperto
€. 70,00
€. 30,00
Tutor
e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta
ente ^olastico

