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Prot.n.2219/3.2.b

Monticelli D’Ongina, 13 giugno 2018
Al sito web - PON

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA Tutor ed esperti interni per la realizzazione del progetto: 10.2.1°-FSEPONEM-2017-11 con il titolo “Competenze di base in musica ed arte”
CUP: H75B18000280007

VISTO l’avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa, nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001953 del 21/02/2017 finalizzat0 alla
realizzazione dei progetti Competenze di base.
VISTA la candidatura n. 46077 all’Avviso Prot. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base - FSE –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);
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienza, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
VISTA la nota MIUR prot. n. 0038275 DEL 22/12/2017 con la quale l’Autorità di gestione comunica la nuova
pubblicazione delle graduatorie definitive regionali revisionate riferite ai progetti FSE in oggetto;
VISTA la lettera di autorizzazione dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 acquisita con
Prot. N. 359/2018 del 25/01/2018 con la quale il MIUR ha comunicato a questa Istituzione Scolastica
l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/1953 del
21/02/2017;
VISTE le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio docenti – delibera n. 2 del
06/04/2018 e Consiglio d’Istituto – delibera n. 2 del 12 aprile 2017)
VISTA l’assunzione in Bilancio Prot. n. 1808/4.1.v del 10/05/2018;
VISTI gli avvisi rivolti al personale interno per il reclutamento di tutor ed esperti per la realizzazione del progetto
in oggetto prot. n. 1882/4.1.v del 16/05/2018 prot. n. 1883/4.1.v e preso atto che non è pervenuta nessuna
candidatura per la selezione di esperti interni;
Rilevato che l’Istituto dopo la scadenza dell’avviso interno ha nominato la commissione di valutazione;
VISTO il verbale redatto dalla commissione di Valutazione prot. n. 2101/3,2,b del 30/05/2018;
VISTO il decreto Prot. n. 2102/3.2.b del 30/05/2018 di Pubblicazione della graduatoria provvisoria;
VISTO la presa d’atto prot. n. 2208/4.1.v del 12/06/2018 che dichiara che la procedura per il reclutamento
dell’esperto interno è andata deserta;
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CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non sono pervenuti reclami e ricorsi,

DETERMINA
La pubblicazione, in data odierna sul sito web dell’Istituzione Scolastica della seguente graduatoria definitiva:
Graduatoria TUTOR Modulo “Artisticamente musica Caorso:
Progressivo

Cognome e nome

1
2
3
4

Cornelli Daniela
Pagani Cristina
La Monaca Enrica
Montanari Claudia

Punteggio
complessivamente
attribuito
42
38
10
10

Graduatoria TUTOR Modulo “Artisticamente musica San Nazzaro:
Progressivo

Cognome e nome

1
2
3
4

Cornelli Daniela
Pagani Cristina
La Monaca Enrica
Montanari Claudia

Punteggio
complessivamente
attribuito
42
38
10
10

Graduatoria TUTOR Modulo “Music Art:
Progressivo

Cognome e nome

1
2
3
4

Cornelli Daniela
Pagani Cristina
La Monaca Enrica
Montanari Claudia

Punteggio
complessivamente
attribuito
42
38
10
10

In caso di parità di punteggio, si adotta il criterio del candidato più giovane
Questa dirigenza convocherà per le vie brevi i vincitori delle selezioni e procederà dopo la scelta del modulo da parte dei
candidati all’affidamento degli incarichi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Monica Ferri
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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