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Prot. n. 842 - IV/5

Laureana di Borrello 18/02/2019
Al Sito WEB
Agli Atti

Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale“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);Azione10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc.).Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017 -

Competenze di base.

CUP J99F17000090006
Oggetto: Pubblicazione graduatoria PROVVISORIA REFERENTE per la valutazione progetto 10.2.1A- FSE PON-CL2017-62 “COLORO, MI MUOVO E GIOCO”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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 candidatura n. 35463 inoltrata da questo Istituto in data 27/04/2017, relativa alla realizzazione del progetto
“COLORO, MI MUOVO E GIOCO” suddiviso in quattro moduli;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/194 del 10/01/2018 Autorizzazione dei progetti con codice identificativo
10.2.1A-FSEPON-CL-2017-62 "COLORO, MI MUOVO E GIOCO";
VISTE le disposizioni per l’ attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 02/10/2018 con la quale il progetto è stato iscritto nel programma
annuale 2018, per l’importo di € 19.911,60 Coloro, mi muovo e gioco;
VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 3757/A22 del 3/10/2018, di assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTE la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate il 13
gennaio 2016, n. 1588 - la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo
split payment dell’IVA - la nota prot. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione:
chiarimenti sulla selezione degli esperti;
VISTA la delibera n°17 del C.d.D. del 12/09/2017,con la quale vengono individuati i criteri per la selezione delle figure
professionali interne ed esterne all’amministrazione scolastica per la realizzazione dei percorsi PON;
VISTA la delibera n°6 del C.d.I. del 18/09/2017,con la quale vengono individuati i criteri per la selezione delle figure
professionali interne ed esterne all’Amministrazione Scolastica per la realizzazione dei percorsi PON;
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento prot. n.5167 – IV/5 del 28/12/2018, per la Direzione e
Coordinamento, nella persona del Dirigente Scolastico, dott.ssa Pasqualina Servelli;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTO il D.lgt. 18 aprile 2016 n. 50, in particolare l’art.36, comma2, lettera b e l’art.95, commi 4 e 5;
VISTO il D.lgt. 19 aprile 2017 n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del D.lgt. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 5169 -IV/5 del 28/12/2018;
VISTO l’avviso prot. n.676 -IV/5 del 7/02/2019 selezione Referente per la valutazione, per il progetto 10.2.1AFSEPON-CL-2017-62 “COLORO, MI MUOVO E GIOCO”;
VISTO il verbale di selezione, redatto in data 18/02/2019;
VISTA la griglia di selezione prot. n. 841 - IV/5 redatta in data 18/02/2019.
DISPONE
la pubblicazione sul sito della Scuola, per l’opportuna pubblicizzazione e la notifica agli interessati, della
GRADUATORIA PROVVISORIA per la selezione di un Referente per la valutazione.
SELEZIONE TUTOR INTERNO Prog:“COLORO, MI MUOVO E GIOCO”

cod. 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-62 Modulo: GIOCO E MI DIVERTO...

N.

Nominativo Candidato

Totali punti

1

Vincenzo Ienuso

22

Note

E’ ammesso ricorso avverso il presente provvedimento nel termine di 5 giorni dalla sua pubblicazione, sul sito dell’Istituto.
Trascorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, senza che vi siano stati reclami e/o ricorsi, si
procederà all'aggiudicazione definitiva e alla nomina del referente per la valutazione individuato, alle condizioni di cui
all’avviso di gara in oggetto.
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna sul sito dell’Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pasqualina Servelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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