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Prot. n. 1188/86

Scicli, 17l02l2018

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)
Al sit web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)
Al fascicolo PON
SEDE

Oggetto: Decreto di approvazione graduatoria per la Selezione di Tutor PON
identifi cativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-255.

-

FSE, codice

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per I 'apprendimento " 2014-2020. Awiso pubblico del MIUR prot. n. 1953 del
21/02/2017, Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifrco 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori, staff - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (ingua italiana, lingue stranière, matemqtica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Autorizzazione progetto "Consolidiamo le competenze di
base", codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-255, CIG 281220A04D, CUP
F45 B 18000000007, importo autorizzato Euro 44.827,60

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

. Visto il

PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952

-

competenze e ambienti per
dicembre 2014 della

del 17

Commissione Europea;

. Visto l'Awiso pubbtico del MIUR prot. n. 1953

Asse I Istruzione Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento deile competenze chiave degli
allievi, anche mediante il suppofio dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori, staff - Azione
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
. Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/38456 del 2911212017, all'espletamento del progetto
"Consolidiamo le competenze di base", rilasciata dall'Ufficio in essere presso
Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo
progetto: 1 0.2.2A-FSEPON-SI-20 1 7-255;
. Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 391/B6 del 18/01/2018;

-

de1 21102/2017,

-

-

-

il

1

. Visto il Programma Annuale per I'esercizio finanziario 2018;
. Visti i seguenti moduli autorizzati:
"Raccontiamo il nostro territorio": 30 ore
"Matematica nel quotidiano": 30 ore
"Potenziamo le nostre competenze linguistiche B2": 100 ore
"Potenziamo le nostre competenze linguistiche livello Bl": 100 ore
. Yista la deliberazione del Collegio dei docenti n. 42 del 18/01/2018, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "Consolidiamo le competenze di base", la pubblicazione dei
bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor intemi, il reclutamento degli
allievi e quant'altro necessario per l'awio delle attività corsuali;
. Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 117 del 18101/2018, con la quale è stato
approvato l'espletamento del progetto "Consolidiamo le competenze di base", la pubblicazione dei
bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor intemi, il reclutamento degli
allievi e quant'altro necessario per I'awio delle attività corsuali;
' Viste le Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Evopei 201412020 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Edizione 2017, Prot. n. AOODGEFID/0001498 del 9 Febbraio
2018;

'

Viste le note dell'Autorita di gestione 2007113 relative all'organizzazione e gestione dei progetti
PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. Visto l'Avviso pubblico per la selezione di tutor PON FSE, prot. n. 870/86 del 05/0212018;
. Viste Ie istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
. Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 870/86 del
0510212018 di cui sopra;
DECRETA
di approvare la graduatoria per la selezione di tutor docenti intemi per ricoprire incarichi di docenza
nella realizzazione del progetto "Consolidiamo le competenze di base", codice identificativo
progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-255, come appresso riportata e ordinata secondo il punteggio a
ciascuno attribuito in base ai criteri previsti nel bando di selezione:
"Raccontiamo il nostro territorio": 30 ore
N

Cognome e Nome

Luogo di nascita

data di nascita

Totale

I

Ciacera Giorgia

Scicli

30/05/1970

t7

"Matematica nel uotidiano": 30 ore
N

Cognome e Nome

Luogo di nascita

data di nascita

Totale

1

Ragusa Adelina

Scicli

2y02/1964

20

"Potenziamo le nostre com
l'ì

Cognome Nome

I

Pitrolo Giuseppe

"Potenziamo le nostre com

lin istiche B2": 100 ore
Luogo di nascita data di nascita Totale
Scicli
13/06il964
6
ze

li

istiche livello B

l":

I

00 ore

n

Cognome Nome

Luogo di nascita

data di nascita

Totale

I

Pitrolo Ciuseppe

Scicli

t3t06^964

6

IL DIRIGENTE SC

TICO

