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Prot, n.536/C-11

Candela, 07/03/2018

All’albo on line;
Al sito web: www.iccandela.gov.it

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - DOCENTI ESPERTI INTERNI/ESTERNI;

FONDI STRUTTURALI EUROPEI- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE
E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016
Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018 .
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-857 C.U.P. D89G16002270007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Normativa di riferimento, in particolare:


il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";



l'art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";



la L. 248/2006 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all' evasione fiscale";



l'art. 46, c. 1 della L. 133/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria";

Visti gli atti e determinazioni di cui appresso:

VISTO l’Avviso pubblico, prot. AOODGEFID 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio “Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole soprattutto nelle
aree a rischio ed in quelle periferiche”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 10.1.1
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità10.1.1A Interventi per il successo
scolastico degli studenti.
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
VISTO il Progetto presentato dall’Istituto;
VISTO il decreto di assunzione al bilancio del progetto 10.1.1a-FSE PON-PU-2017-186 prot. n.2285/C-5 del 04/08/2017
VISTE le delibere degli OO.CC relativi ai criteri di selezione delle figure dei tutor ed esperti;
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano: Tutor
ed esperti dei 7 moduli;
VISTO il Bando per l’individuazione di Tutor in possesso di specifiche professionalità relativo all’
avviso pubblico, prot. AOODGEFID 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole soprattutto nelle
aree a rischio ed in quelle periferiche”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)10.1.1
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A Interventi per il successo
scolastico degli studenti;
VISTO il proprio avviso per l’individuazione di docenti esperti prot. N 371 C/11 del 13/02/2018
VISTE le domande pervenute entro il termine stabilito;
VALUTATI i curriculum vitae dei candidati;
LETTO il verbale della Commissione di Valutazione del 23/02/2018;
VISTA l’assenza di ricorsi pervenuti avverso la predetta graduatoria;

SI EMANA LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA SUDDIVISA PER LE AZIONI indicate dal bando

Titolo Modulo

Ore

Nome Esperto e Punteggio

Proviamo a fare centro

30 ore

1.Maria Grazia Sena punti 14
2.Nadzeya Fusco punti 11
3.CaputoRaffaele punti 13
4. Pietro De Canio punti 13
5.Ugo Bruno Caputo punti 13

Inglese

30 ore

1.Sestilia Padalino punti 46

Avverso la presente graduatoria definitiva, gli interessati possono esperire ricorso al TAR o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Leonardo Cendamo

