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REPUBBLICA ITALIANA. REGIONE SICILIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

viale dei Fiori no 13 - 97018 scicti (RG) - c.F.90012100880 - coD. MIN. RcIs00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD0080lN
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per t.Agricoltura RGRIIOOSO1G
Tet. 0932/a31962 - Fax 09321835247 - Email: rgis0o800À@istruzione.it
Pec: rgis00800b@oec.istruzione.it - Sito web: w$,w.istitutocataudella.it
Prot. n

.

Scicli, l0/03/2018

ISTìTUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE

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

.O CATAUDELLA' SCICLI (RG)

N'Prot.:0001832
det 10/03/2018 Uscita
B/6

SEDE

lSgetto; Decreto di approvazione graduatoria per la Selezione di Esperti esterni pON
identifi cativo progetto 10.2,2A-FSEPON-SI-20f 7-255.

-

FStr, codice

Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze
e ambienti per
I'apprendimento" 2011-2020. Awiso pubblico rtel MIUR prot. n. 195 3 del 2 I/02/20i
z, Asse I - Isrruzione Fo,ndo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo s_pecifico 10.2 Migtioramento delle
competenze chiave degli
a.lli.evi, anche mediante il supporto dello sviluppo ttelle capacirà-di docenti,
formator:i, iaff -irione t 0.2.2 Azioni di integrozio e e potenziamento delle aree disciplinari di base
/ingua ituiian;, hngue stroniere,
matemqtica, scienze' nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Autorizzaziine progetto ,,Cinsolidiamo
le
competenze di base", codice identificativo proSetto 10.2.2A-FSEpoN-sI-201i_2i5,
cIG 284220A04D,
CUP F45B 18000000007, importo autorizzato Euro 44.g27,60

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Programma operativo Nazionare "per ra scuora
- competenze e ambienti per
approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 delia òàm.issior"

'- visto -.il PoN
lapprendimento"
Europea;

'visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 1953 del 21/0212017, Asse I - Istruzione Fondo Sociale
Europeo (FSE). obiettivo specifico
Miglioramento delle competenze chiave degli-aìiievi, anche
_10-2
mediante il supporto dello sviluppo delle
capaciià di docenti, formatori, staff - Azione 10.2.2
Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree dìsCiplinari di base
ilingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);

-

-

-

'

vista

l'autorizzaz ione Prot. n. AoODGEFID/38456 del 29llzl20l7, all,espletamento
del progetto
"Consolidiamo le competenze di base", rilasciata dall'Ufficio in essere presso
il Ministero dell,Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, con Ia quale è stato anribuito il codicà identificativo
pÀg"À,

ro.z.za-

FSEPON-Sr-2017-255;

'visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 391/86 del lg/01/2018;
. Visto il Programma Annuale per I'esercizio
finanziario 20l g:
. Visti iseguenti moduli autorizzati:
"Potenziamo le nostre competenze linguistiche 82,': 100 ore
"Potenziamo le nostre competenze linguistiche livello Bl": 100 ore
'Vista 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 pubblicazionà
dei banJi ài selezione
1

del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni,

l'alvio delle attivit"à corsuali;
la
deliberazione
del Consiglio d'Istituto n.
'Vista

il

reclutamento degli allievi e quant'altro

necessario per

ll7

del 18/01/2018, con la quale è stato approvato
di base", Ia pubblicazionè dei bandi di ielezione
del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor intemi, il reclutamento degli allievi e quant,altro
necessario per l'awio delle attività corsuali;
'Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
l'espletamento del progetto "Consolidiamo le competenze

Ricerca, Edizione 2017, Prot. n. AOODGEFID/O00 1498 del 9 Febbraio 2018;
'_ Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione dei progetti pON FSE
da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;

. Viste Ie note dell'Autorità di gestione
o prot. 3l3l del 16103/2017, "Adempimenti inerenti l'informazione e

la pubblicità per la programmazione
2014-2020";
o prot. 34815 del02l08/2017, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti,,;
prot.35926 del2l/0912017, 'Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti, errata corrige,,;
' visto l'Awiso pubblico per la selezione di Espe(i interni poN - FSE, prot. n. g69186 d el05102/2019;
'Visto che non si sono presentati candidati Esperti intemi per i moduli "Potenziamo le nostre competenze
linguistiche 82" e "Potenziamo le nostre competenze linguistiche livello Bl", e che quindi è stato neòessario
procedere a ricercare personale estemo alla istituzione scolastica;
' Visto l'Awiso pubblico per la selezione di Esperti esterni PON - FSE, prot. n. I190/86 del 17/0212018;
. Viste le istanze pervenute dagli aspiranti per l'inserimento nella relativa graduatoria;
Valutate le suddette istanze sulla base dei criteri previsti dall'awiso pubblico prot. n. 1190/86 del

'

l7l02l2018 di cui sopra;

APPROVA

la graduatoria per la selezione di Esperti esterni per ricoprire incarichi di docenza nella realizzazione del
progetto "Consolidiamo le competenze di base", codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEpON-SI-2017255, come appresso riportata e ordinata secondo il punteggio a ciascuno attribuito in base ai criteri previsti
nel bando di selezione:

"Potenziamo le nostre com
N
Cognome e Nome

ti
che 82": 100 ore
Luogo di nascita
data di nascita

Totale

I

Interdonato Marzia

Ragusa

141091t988

t4

2

Digrandi Annalisa

Ragusa

27104/1972

ll

3

Barone Nunziatina

Toronto

t7/10/1968

t0

4

Barone Lidia

Toronto

t0/0911974

I

5

Corallo Marisa

Vic

t5/12/L961

Non ha titolo

"Potenziamo Ie nostre com et€nze lin uistiche livello Bl": 100 ore
N
Cognome e Nome
Luogo di nascita data di nascita

Totale

I

Interdonato Marzia

Ragusa

14109t1988

t4

2.

Digrandi Annalisa

Ragusa

27/04/1972

ll

3

Barone Nunziatina

Toronto

Barone Lidia

Toronto

17t10^968
t0t09/L974

l0

4
5

Corallo Marisa

Vic

t5/tzlt96t

Non ha titolo
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fll

I

IRIGENTE SCOLASTICO
(Vìncenzo

tg
2

I

