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Prot. e data (vedi segnature)
All’albo
Agli atti
Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie relative all’ “Avviso interno per la selezione di figure professionali
(esperti) da impiegare nella realizzazione del progetto “Potenzi@mente” (prot. n. 2756/4.1.s del 2.10.2018) e all’
“Avviso interno per la selezione di figure professionali (Tutor) da impiegare nella realizzazione del progetto
“Potenzi@mente” (prot. n.2759/4.1.s del 2.10.2018).
Codice progetto 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-56
CUP: I32H16000000005
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) N.9952, del 17 Dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO l’avviso pubblico del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa . Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 26/04/2017 relativa all’adesione generale a tutte le azioni
del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
“2014-2020;
VISTA la delibera n. 29/2017 del Consiglio d’Istituto del 26/04/2017 relativa all’adesione generale a tutte
le azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” “2014-2020
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOOGEFID/38450 del 29/12/2017 di autorizzazione al progetto di codesta
istituzione scolastica per la Regione Lombardia
VISTA la lettera del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto
indirizzata all’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Cuveglio (Codice identificativo 10.2.2A- FSEPON-LO2017-56)
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 799/4.1.a del 28.02.2018 di assunzione in bilancio e di inserimento
nel Programma Annuale E.F. 2018 della somma di € 44.958,60 del relativa al progetto
Potenzi@mente” codice identificativo 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-56;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii., in particolare l’art. 53 che regola incompatibilità,
Documento informatico firmato digitalmente da Emanuela Sonzini ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

cumulo di impieghi e incarichi;
VISTO il D.I. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare gli artt. 32, 33, 40 che
consentono la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti, per
particolari attività;
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 2.08.2017 “Chiarimenti sulla selezione degli
esperti”;
VISTO il “Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni”
approvato dal Consiglio d’Istituto il 30 Maggio 2014 e s.m.i.
VISTO l’Avviso interno per la selezione di figure professionali (esperti) da impiegare nella realizzazione del progetto
“Potenzi@mente” (prot. n. 2756/4.1.s del 2.10.2018)
VISTO Avviso interno per la selezione di figure professionali (Tutor) da impiegare nella realizzazione del progetto
“Potenzi@mente” (prot. n.2759/4.1.s del 2.10.2018).
VISTO il verbale della commissione tecnica prot.n. 2959/4.1.p del 17 Ottobre 2018

DISPONE
la pubblicazione in data odierna delle graduatorie provvisorie per la selezione di figure professionali di
esperti e di figura professionale di tuto rper la realizzazione del progetto PONFSE Competenze di base 10.2.2AFSEPON-LO-2017-56 “Potenzi@mente”

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI INTERNI
TITOLO MODULO

SCUOLA

DOCENTE

punti

Dall’Italiano alla
Matematica

Secondaria di I° Grado di Cuveglio

Nucifora Rosario

5

Pitagora si diverte

Secondaria di I° Grado di Cuveglio

Guggiroli Margherita

8

Dal concreto all’astratto

Secondaria di I° Grado di Cuveglio

//

//

Il giornalino della scuola:
la voce dei ragazzi

Secondaria di I° Grado di Cuveglio

Pedroni Gianceleste

10

I love English

Scuola primaria di Cuveglio

//

//

English i a amazing

Scuola primaria di Cuvio

//

//

Voci dalla scuola

Scuola primaria di Cuvio

Santamaria Alessandra

2

Che tempo che fa?

Scuola primaria di Cuveglio

Campi Barbara

9

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR

TITOLO MODULO

SCUOLA

DOCENTE

punti

Dall’Italiano alla
Matematica

Secondaria di I° Grado di Cuveglio

Del Greco Luisa

5

Pitagora si diverte

Secondaria di I° Grado di Cuveglio

Del Greco Luisa

5

Dal concreto all’astratto

Secondaria di I° Grado di Cuveglio

//

//

Il giornalino della scuola:
la voce dei ragazzi

Secondaria di I° Grado di Cuveglio

Nucifora Rosario

5

I love English

Scuola primaria di Cuveglio

Velati Flavia

6

English i a amazing

Scuola primaria di Cuvio

Sonvico Mariangela

3

Voci dalla scuola

Scuola primaria di Cuvio

Sonvico Mariangela

3

Che tempo che fa?

Scuola primaria di Cuveglio

Laudani Antonia

2

Si ricorda che avverso le presenti graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente dell’Istituzione Scolastica entro 7
giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Emanuela Sonzini

