
Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei - "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento,,
2014-2020' Awiso pubblico Prot. 1047 del051O2t2O18 - "Potenziamento del progetto nazionale "Sport di òiasse" per la
scuola primaria. Asse | - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Sfecifico 10.2 - Azione 10.2.2.
sottoazione 10.2.2A "Cornpeterrze di base".Codice progettol0-2.2A-FSEPON-CL-2018-316 dal titolo', MENS SANA lN
CORPORE SANO" GUF,:G67lil 8002850006
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Prot. n.l388 /1V.5 Taurianova, 01 10312019

ALBO ON LINE

AM M IN ISTRAZION E TRASPARENTE

OGGETTO:Decretor pubblicazione graduatoria definitiva Tutor EspeÉo, Tutor di classe,
Valutatore per la Íe'a|,zzirzrone del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-GL-2018-316 titolo
..MENS SANA IN CORPORE SANO''

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblir:o 1047 del 510212018 Prot. 1047 del0510212018 - "Potenziamento del
progetto nazionale "Sìport di Classe" per la scuola primaria. Asse | - lstruzione - Fondo
Sociale Europeo (F$E), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A
"Competenze di base".

VISTE le delibene degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione d,el progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (delibera del Collegio docenti n. 31 del 16.03.2018 e del Consiglio di lstituto n.26
del1610312018) diadesione al progetto PON in oggetto;

VISTA la candidiatura 1010021 inoltrata tl2010312018

VISTA la circolane, nota MIUR AOODGEF|D125263 del1310912018 relativa all'approvazione
delle graduatorier definitive dei progetti

VISTA la lettera Prot. n. AOODGEF|D125479 del 181912Q18 è stata autorizzata ad attuare il
progetto MENS ISANA' lN CORPORE SANO - Codice 10.2.2.A-FSEPON-CL-2018-316
VfSTf i Regolanrenti tJE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE le indicaz:ioni dlel MIUR per la realizzazione degliinterventi;

V|STA la delibem del Consiglio di lstituto n. 58 del 2411012018 con la quale è integralmente
iscritto nel programma annuale 2018 ilfinanziamento del PON FSE;
V|STO il prowe,Cimerrto di assunzione a bilancio Prot. n. 5943/lV/5 del2911012Q18:
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VISTo il D.l. n. 12912018, del 28 agosto 2019 "Regolamento concernente le lstruzioni
9-91991i sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.P.R. N' 2;f5lgg, Regolamento dell'autonomia;

VISTA la deliberra del Collegio Docenti n' 39 del 1711212018 con la quale è stata approvato
il regolamento per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel pON 

;

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR prot.
3481 5 del 02.08,.2017' :

VISTA la successiiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si
danno disposizioni in merito all'iter di reclutamentó del personale e dei relativi aspetti di'natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti
esterni approvato dal Consiglio di lstituto in data 611212018 delibera n.2;
V|STO il proprio avviso prot. n 789/1V.5 del 311011201g rivolto al personale interno per il
reclutamento di Tutor Esperto Tutor di classe e referente alla valutazione per la realizzazione
del Progetto PON/FSE;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata
V|STO il proprio decre,to di pubblicazione delle graduàtorie prowisorie prot 1204 del19tO2l2O19 ;coNslDERATO cihe av'úerso le graduatorie prowisorie non e stato presentato alcun ricorso:

DECRETA

La pubblicazione,in data odierna, delle graduatorie definitive per il reclutamento degli esperti,dei
tutor e il referente alla valr.rtazione per il modulo del PON/FSE2O14-2020 Titolo,,MENS.SANA lN
CORPORE SANO".rOodice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-316 all'Atbo on line -
Amministrazione tra,sparente -sezione PON- del sito web dell'lstituzione scolastica :

TUTOR ESPERTO

Cognorne e Nome Punteggio complessivo
1 MISALE, PAOLO 8

TUTOR DI CLASSE

Cognorne e Nome

SI(3ILLI MARIA PIA

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE

I lCorgnonleeNome

IITMORGANTEGRnzIELLA

Awerso il presente provv'edimento,
per territorio, owero, in alternativa,
termine, rispettivamente, di 60 e di

si può proporre
il ricorso straordina
120 giorni, che

al T.A.R. competente
della Repubblica, nel
di pubblicazione della

giurisdizionale

al Presidente
dalla data

IID igente Scolastico
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graduatoria medesima.

Prof. Gi ntonio LOPRETE


