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PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE TUTOR
Sotto-azione

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

Importo
autorizzato

10.2.1 azioni specifiche
per la scuola dell’infanzia

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-82

proPONi@moci

€ 19.931,10

Il Dirigente Scolastico
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea);
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 del MIUR che consente la formale
autorizzazione del progetto, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio dell’impegno di spesa ;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTO il regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, nonché i massimali retributivi;
VISTEle 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 le note dell’Autorità di gestione oprot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split paymentdell’IVA;
prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti;
prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la
programmazione 2014-20 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e
pubblicità;
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VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in
servizio presso le Istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di
competenza;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;
VISTO il D.I. 129/2018, art. 43 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”
VISTO il proprio bando per il reperimento di TUTOR, prot n. 624U del 15/02/2019
VISTO il decreto di nomina della Commissione esaminatrice dei curricola pervenuti, prot n. 865/U del
01/03/2019
VISTO il verbale della Commissione esaminatrice prot n. 1108 U del 19/03/2019
VISTO il proprio decreto di pubblicazione graduatorie provvisorie prot. N. 1111/U del 19/03/2019
VISTO la richiesta di rettifica del punteggio della candidata Calabrese Antonella prot. n. 1137 VIII 1 del
21/03/2019,
VERIFICATO la mancata attribuzione di punti 2, relativi al requisito riguardante l'abilitazione alla scuola
dell'infanzia, della docente Calabrese Antonella,
DECRETA
LA PUBBLICAZIONE IN DATA ODIERNA DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE PER TUTOR:
TITOLO MODULO

1

Musicando … imparo
TITOLO MODULO

2

Non solo capriole
TITOLO MODULO

3

Piccoli artisti in … creazione
TITOLO MODULO

4

Ghirigori e altro

TUTOR
CALABRESE ANTONELLA
SILVESTRI DIANA
CORNACCHIA MARIA
QUARTA ANTONIA
TUTOR
CALABRESE ANTONELLA
SILVESTRI DIANA
CORNACCHIA MARIA
QUARTA ANTONIA
TUTOR
CALABRESE ANTONELLA
SILVESTRI DIANA
CORNACCHIA MARIA
QUARTA ANTONIA
TUTOR
SILVESTRI DIANA
CALABRESE ANTONELLA
CORNACCHIA MARIA
QUARTA ANTONIA

PUNTEGGIO
4
3
3
3
PUNTEGGIO
4
3
3
3
PUNTEGGIO
4
3
3
3
PUNTEGGIO
5
4
3
3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Savoia
Firmato digitalmente ai sensi del D. L.gs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate
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