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Prot. N. 626/07

Stradella, 29/01/2019

Oggetto: progetto 10.2.2A - FSE PON –LO 2017-51 Avviso pubblico Prot. n. 415/c24 del 18.01.2019
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità dei docenti, formatori e 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.) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-51 CUP: E87I17001210007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21.02.2017 del MIUR - Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020;
VISTE le autorizzazioni trasmesse con note MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di approvazione
del progetto a valere sull’obiettivo/azione 10.2.2A - FSE - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) (codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-51);
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
Europei 2014/2020”
VISTE l’estratto del Collegio dei Docenti N. 5 del 21/03/2017 contenente la delibera n.36 relativa al PON e
l’estratto del Consiglio di Istituto N. 10 del 26/04/2017 contenente la delibera n. 56 relativa
all’approvazione del progetto PON
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto
disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 4653/c14 del 25/10/2018
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020 – misura 10862-FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio 2009 prov. AOODGAI/749 del
06/02/09;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e
pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi
autorizzati;
VISTO il verbale n. 1 della Commissione Esaminatrice delle candidature pervenute per i profili di esperto interno
per i moduli da attivare nell’ambito del Progetto denominato “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
VISTO il lavoro della Commissione e preso atto della regolarità delle procedure

Decreta
l’approvazione della seguente graduatoria provvisoria per docenti ESPERTI INTERNI dell’Istituto:

Titolo Modulo
1. Metodo di studio rovesciato
2. Il
taccuino
dello
scrittore:writing and reading
workshop
3. Metodo Feuerstein” per studenti
in difficoltà e docenti di scuola
secondaria di II Grado
4. Miglioriamo
l’educazione
matematica con il tutoraggio
fra pari
5. Nutrirsi bene: le buone
abitudini
per
una
alimentazione corretta

docente

punteggio

MONTINARI ELENA

10

MORINI MARIA CRISTINA

60

FERRARI VALERIA

30

VERCESI NICOLETTA

50

MANSTRETTA DANILO

60

Avverso tale graduatoria, gli interessati possono proporre reclamo entro 15 giorni dalla pubblicazione della
presente; trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Anna Bobba
Firma autografa ai sensi
del d.lgs. 39/1993, art. 3, comma 2

