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Stra, 15 gennaio 2018
Al sito
Atti
Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche”.
Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-120
CUP: D49G17001090007
TITOLO PROGETTO: “UNA SCUOLA PER TUTTI SECONDO CIASCUNO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;

•

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.

•

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 che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di
trattamento.

•

Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché
la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

•

Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo
nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);

•

Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;

•

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). -Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza, ecc.).

•

Vista la nota autorizzativa AOODGEFID n. 31715 del 24/07/2017 dove sono stati inseriti i seguenti moduli alle azioni
10.1.1A:
Tipologia modulo
Titolo
Caratteristiche destinatari
importo

SPORT

Il Badminton come sport
educativo e gioco didattico

Alunni di Stra e Fiesso d'Artico con
bassi livelli di competenze e/o
problemi relazionali. Sec. Di I grado

€. 5.682,00
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SPORT

Dallo Yoga all’Acro-sport

Alunni di Stra e Fiesso d'Artico con
bassi livelli di competenze e/o
problemi relazionali. Scuola Primaria

€. 5.082,00

MUSICA

Musica di insieme

Alunni di Stra e Fiesso d'Artico con
bassi livelli di competenze e/o
problemi relazionali. Sec. Di I grado

€. 5.682,00

ARTE

Progetto Teatro

Alunni di Stra e Fiesso d'Artico con
bassi livelli di competenze e/o
problemi relazionali. Sec. Di I grado

€. 5.682,00

ARTE

Dal testo al racconto per
immagini (modulo 1)

Alunni di Stra e Fiesso d'Artico con
bassi livelli di competenze e/o
problemi relazionali. Scuola Primaria

€. 5.682,00

ARTE

Dal testo al racconto per
immagini (modulo 2)

Alunni di Stra e Fiesso d'Artico con
bassi livelli di competenze e/o
problemi relazionali. Scuola Primaria

€. 5.682,00

Competenze di base
LINGUA
STRANIERA

Talk to the World

Alunni di Stra e Fiesso d'Artico con
bassi livelli di competenze e/o
problemi relazionali. Sec. Di I grado

€. 5.682,00

Competenze di Base
MATEMATICA

Matematicando insieme

Alunni di Stra e Fiesso d'Artico con
bassi livelli di competenze e/o
problemi relazionali. Scuola Primaria

€. 5.682,00

• CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad €.44.856,00;
• VISTA la delibera n. 06/04/2017 del Collegio Docenti del 16/5/2017 che ha stabilito i criteri di comparazione dei
•

curricula con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del decreto interministeriale n. 44 del 2001
VISTA la delibera 250/08/2017 del Consiglio di istituto del 22/06/2017, che ha stabilito i criteri di comparazione
dei curricula con relativo punteggio
VISTO il decreto prot. n. 0004415 - 12/09/2017 - B/15 – U di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto

•
• VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
• CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura del docente e del tutor per ciascun
modulo

• ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;
• 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;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti di prestazione d’opera
per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto
VISTE le candidature pervenute nei termini di scadenza di tutti gli avvisi di selezione interna finora espletati
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DECRETA
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna delle graduatorie provvisorie per il reclutamento
di personale docente Esperto, Tutor, Valutatore e Coordinatore per i seguenti moduli formativi:
Tipologia modulo
Titolo
SPORT

Il Badminton come sport educativo e gioco didattico

SPORT

Dallo Yoga all’Acro-sport

MUSICA

Musica di insieme

ARTE

Progetto Teatro

ARTE

Dal testo al racconto per immagini (modulo 1)

ARTE

Dal testo al racconto per immagini (modulo 2)

Competenze di base LINGUA STRANIERA Talk to the World
Competenze di Base MATEMATICA

Matematicando insieme

Eventuali reclami avverso la suddetta graduatoria potranno essere presentati entro giorni 5 (cinque) dalla pubblicazione del
presente decreto all’albo dell’Istituto. Scaduto il termine per eventuali reclami la graduatoria sarà ritenuta definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Luigi Carretta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del
art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93)
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1
2
3
4
5
6

Candidato
PURPURI MARIA
FRISAN NICOLETTA
LONGO AMANDA
MARANGONI STEFANO
STOCCO STEFANO
BONAIUTO LUIGI

1
2
3
4
5
6
7

Candidato
BARZAN PAOLA
MICHIELI VANNIA
STIGLIANO EMILIANA
MEZZARO FEDERICA
TAMARINO TERESA
TAMARINO MARGHERITA
ARTUSI MICHELA

1

1

GRADUATORIA ESPERTI INTERNI
Punteggio
Modulo
21
Matematicando insieme
19
Progetto Teatro
16
Dal testo al racconto per immagini (modulo 1)
13
Musica di insieme
5
Il Badminton come sport educativo e gioco didattico
4
Dallo Yoga all’acrosport

GRADUATORIA TUTOR INTERNI
Punteggio
Modulo
10
Il Badminton come sport educativo e gioco didattico
8
Talk to the world
7
Musica di insieme
7
Progetto Teatro
5
Dallo Yoga all’Acrosport
5
Matematicando insieme
2
Dal testo al racconto per immagini (modulo 1)

GRADUATORIA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE INTERNA
Candidato
Punteggio
Modulo
MUZZICATO PAOLO
7
Il Badminton come sport educativo e gioco didattico
Dallo Yoga all’Acro-sport
Musica di insieme
Progetto Teatro
Dal testo al racconto per immagini (modulo 1)
Dal testo al racconto per immagini (modulo 2)
Talk to the World
Matematicando insieme

Candidato
D’AVINO PIETRO

GRADUATORIA COORDINATORE INTERNO
Punteggio
Modulo
16
Il Badminton come sport educativo e gioco didattico
Dallo Yoga all’Acro-sport
Musica di insieme
Progetto Teatro
Dal testo al racconto per immagini (modulo 1)
Dal testo al racconto per immagini (modulo 2)
Talk to the World
Matematicando insieme

Eventuali reclami avverso la suddetta graduatoria potranno essere presentati entro giorni 5 (cinque) dalla pubblicazione del
presente decreto all’albo dell’Istituto. Scaduto il termine per eventuali reclami la graduatoria sarà ritenuta definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Luigi Carretta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del
art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93

