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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
"Francesco Sofia Alessio - Natale Contestabile"

VIA CORRADO ALVARO. 1

89029 Taurianova @C)
TEL . 0966612031 _ 614419

C.M. RCICST4OOA - CODICE FISCALE 91021610802

e- mait rcic87400a@.istruzione.it - posta cerrificata

Programma Operativo Naz:ionale Fondi Strutturali Europei - "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2Q20. Awiso pubblico Prot. 1 047 del o5lo2l2o1g- "potenziamento del
progetto nazionale "Sìport di Classe" per la scuola primaria. Asse | - lstruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE), Obierttivo tSpecifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A"Competenze di
base". Autorizzazionr: progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-316 dal titolo" MENS SANA lN
CORPORE SANO" CUP:G67t I 8002850006

Prot. n. 1204 nV.5 Tau rianova,l 91 021 2019

ALBO ON LINE

AM M INISTRAZION E TRASPARENTE

OGGETTO:Decreto pubblicazione graduatoria prowisoria Tutor Esperto, Tutor di classe, Valutatore
per fa realizzazione del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-316 titoto ,,MENS SANA lN
CORPORE SANO''

II DIRIGENTE SCOLASTICO

V|STO l'avviso pr.rbblico 1047 del 510212018 Prot. 1047 del0510212018 - "Potenziamento del
progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria. Asse | - lstruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSIE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A
"Competenze di base".

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 (deliberer del Collegio docenti n. 31 del 16.03.2018 e del Consiglio di lstituto n.26
del 1610312018) di adesione al progetto PON in oggetto;
V|STA la candidatura 1010021 inoltrata tl2010312018

VfSTA la circolare, not,a MIUR AOODGEF\D125263 del1310912018 relativa all'approvazione
delle graduatorie definitive dei progetti

V|STA la lettera Prot. n. AOODGEF|D|25479 del 181912Q18 è stata autorizzata ad attuare il
progetto MENS SANA lN CORPORE SANO - Godice 10.2.2.A-FSEPON-GL-2018-316
VfSTf i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

V|STE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degliinterventi;

VfSTA la deliibera del Consiglio di fstituto n. 58 del 2411012018 con la quale è
integralmente iscritto nel programma annuale 2UA n finanziamento del PON FSE;



vlsro il prowe,dimerrto di assunzione a bilancio prot. n. 5g43lwl5 del2g1101201g;VfsTo il D'l' n' 1'2912018, del 28 agosto zOt9;;Regolamento concernente te lstruzionigenerali sulla gestione amministrativo-cóntabile delle istituzioni scolastiche,,:

vlsro il D.P.R. N" 27'slgg, Regoramentodeil'autonomia;
VISTA la delibena del Collegio Docenti n' 39 del 1711212018 con la quate è stata approvatoil regolamento pr:r Ia selezione del Personale Interno/Esterno Oa coinvoìgere nel poN 

;

PRESo ATTo che pr:r la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figureprofessionali indrcate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR prot.
3481 5 del 02.08.2017.,:,

vfsrA Ia successi'ra nota Miur di Errata corrige Prot. 35926 de:21.0g.2017 con la quale sidanno disposizioni in rnerito all'iter di reclutamentó det personale e dei relativi aspetti di naturafiscale, previden:ziale el assistenziale;

VISTo il Reglolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti
-egleJli approvato dat consigtio di tstituto in data-anzzolS detibera n.2;VfSTo il proprio avl'iso prot. n 789/1V.5 del 3110112019 rivolto al 

-personale 
interno per ilreclutamento di 'futor Espeto Tutor di classe e referente alla valutazione per la realizzazionedel Progetto PO|,J/FSE,;

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata

DECRETA

La pubblicazione in clata odierna sul sito web , sezione PON, della scuola, della seguente
g rad uatoria prowisoria

rUTOR ESPERTO

TUTOR DI CLASSE

Gognomre e Nome Punteggio complessivo
1 SICìILLI NúARIA PIA 52

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE

Cognome e Nome Punteggio complessivo
1 MORGAI{TE GRAZIELLA 39

Avverso il presente prowedimento è
entro 5 gg. dalla data di Frubblicazione
dell'istituzione scolasÍica.

ammesso ricorso. da presentare
dello stesso nell'ap sezione

Trascorso infruttuosarnenter detto termine, la graduatoria d

II Di

Prof. Giuse

al Dirigente Scolastico,
PON presente sul sito

Gognome e Nome

definitiva.


