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PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-347 – Sapere è Potere
CUP J85B17000200007

OGGETTO: Determina di affidamento degli incarichi di Esperto/Tutor –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 – Competenze di base –Asse I – Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (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
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi).
Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-10
CUP J87I18000070007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020;
Vista
la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano
“de quo” in data 16/05/2017 candidatura n. 9867110;
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 ha
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019,
la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-347 pari ad
€ 41.292,00;
Considerato la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 10 gennaio 2018, con la quale è stato approvato il
Programma Annuale 2018;
Considerato che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede innanzitutto la verifica
preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;
Tenuto conto che con Avviso prot. n. 948/IV.5.1 del 9/03/2018 è stata indetta la selezione per il
reclutamento di personale Interno, ai sensi del Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, che in data
27/03/2018 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria a cui non è seguito alcun reclamo;
Tenuto conto che con provvedimento prot. n. 3070 del 11/09/2018 sono stati riaperti i termini di scadenza
per la selezione di personale interno limitatamente al modulo “Narra e rifletti”;

Esaminate le candidature pervenute entro i termini previsti dai suddetti bandi e valutati i titoli pertinenti al
profilo richiesto in base a quanto dichiarato nei modelli di candidatura (All. A) e nei Curriculum Vitae
in formato europeo.
DETERMINA
L’affidamento degli incarichi così come di seguito specificato:
Modulo “Narra e Rifletti”

ESPERTO
TUTOR

NOME
IOSIMI MARZIA
SARNACCHIARO CECILIA

PUNTI
130
90

Modulo M@th Laboratory

ESPERTO
TUTOR

NOME
CAPOLONGO CECILIA
ANGELINO VALERIO

PUNTI
52
26

Modulo Scienze

ESPERTO
TUTOR

NOME
DE SANCTIS DANIELA
CICCONE ANNUNZIATA

PUNTI
80
40

Modulo Theatre Lab

ESPERTO
TUTOR

NOME
NESSUNA CANDIDATURA
BONANNO LUCIA

PUNTI
/
146

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Sciarma
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