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dipendenze della

sulla gestione

Visto il DPR 27589 concarnente norme in mateia cti autonomia dette islituzioni scolasticheVisti i Regolamenti (UE) n- 1303/2013 rccanti disposizioni comuni sui Fondi st/ufturati e di investimento
e_utupei, il Regolamento (UE) n. 1301n013 retativo at Fondo Europeo cti Sviluppo Regionale (FESR) e it
Regolaménto (UE) n. 1304/2013 ,elativo at Fondo Sociate Eu@peo

visto il PoN - Prcgranma opehtivo Nazionate 2o14lrosM2opoo1 "per la scuota - competenze e ambienti per
Iapprendinento - P.ogramma one 2014-2020 (FSE - FESR)-a titolatità del itìnisterc dell'lstruzione,
d_ell.lr-n_!!:rsttà e dela Ricerca, approvato dala commissbne Europea con Decisione c(2014) n ggs2 de;l
17/12n014

Visto l'Awiso pubblico 10862 del 16/ogno16 enanato nell ambito del Progtamma operativo Nazionate ptutifondo
"Pet la scuola, competenze e ambientj pet I'apprcndimento" 2014-2ò20vista Ia_ delibera n. 15 det co agio dei Docenti dett'19n4D017, con la quale si é approvata ta paiecipazione
al Awiso pubblico;

Nnùùa n ttttui.tu, Ltoni*Rili. &C, qatu
S.told Se.ondatto dl Ptino Gndo F. (')SAroLA d ASSISI

Prot 4083/C23 c Modugno, 17l10/2018

Oggetto: Fondi strutturali Europei- PoN "Per la Scuola, competenze é ambienti per l'apprendimento" 20l4-
2020 Asse I - lstruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 - I\riglioramento dellè
compelenze chiave degli allievi, anche medaante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti
formatori e slaff, A2j0 2.2" Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuova linguaggi,..)-
candidatura a seguito di Awiso pubblico MIUR AOOoGEFID, prot.n 1953 del21 .02.2017

Progetto 10.2.24 FSEPON-PU-2017-445 CODICE CUP: C34F17000190006 "CONFRONTIAMOCI
CON LA REALTA",
Graduatorie orowisorle DOCENTI INTERNI per attuazione ProqGtto'10.2.2A FSEPON-PU-
201745

ll Oiigohta Scolastico

Visto il D.Lgs. 30 mano 2001n. 165 rccante'Norma generati suttodinamento det lavoro alle
Amministrazioni Pubblicàe" e ss mm ,i

Visto il D.l. 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concornénte le tstrùzioni generali
amministtativùcontabile delle istituzioni scolastbhe

Vista la delibara n. 57 dol Consigtto d tstituto de '19n4/2017. con la qualq siè apprcvatala paftecipazione alt Awjso

Visto il Piano n. 35065

ti! L. temi,7N26 Llodusao |Aar, t.t.080-5)67Ij9 cod tk..cod. Fisc.931229t0721
Em;l:baùm2nw7@is:trrzione.il Email €nificatr: bmm279007@pec.isrnuionc. ir UR l_ a\ s s.scuota. r! ota.go\. n 1,

vislo I'AwÈo pubblico AooDGEFID\ptot. n. 19s3 det 21/o2ao17- competenze dibase- Asse t- rstruzione- Fon.to
sociale Europeo (FsE)- Obbftivo specifico 10 2 - Migliotamento àelle competenze chiave degli altievi- Azione
10.2.1 Azionj specifiche per ra scuora dell'inranzja (ringuaggi e multinedialità - ospàssione crearìva
espressvilà corporca); Azione 10.2.2- Azioni cli ìntegrazioné e potenziamento detle aree disciptinari di base
(lingua italiana, lingue stranieré, matemalica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggj, ecc.) p., ti siiiÀ
del1" ciclo:

yisto le_disposizioni e islruzioni pet t'aftuazione dette iniziative colinanziate da, FSE-FESR Fondi Stn/ tturati Europei
- Prcgramma opamtivo Nazionate'perra scuora, conpotenze e ambiontipet I apprcndimento 2ol4-202d;

vista la nota MIUR prot AOODGEFID 38439 del 29/12,2017 con la quale sono stati comunicati I'elenco dei progetti
aulorizzati la formal? autori2àziÒne alt'ao/io delle attività e il finanziaménto dét ptogetto progetto 10.à.2iA
FSEPON-PU-2017_445

vista Ia nota MluR prot AooDGEFTD 38454 dar 29.12 2017 e ra retterc di autoizzazione derprogeno n 204 der
10n1f2.018- Fondt_Sttunurah-Europe - pON,perta Scuola, competenze e ambienti per lbppt;ndimontd, 2014-2uzo Asso t - lstruzione- Fondo Sociale Eurcpeo (FSE) Obieftivo sp^cifico 1O_2 _ iltglioramonto de e
competenze chiave degli allievi, anche mediante il suppotlo delto sviluppo de s capacità dei-docenli, fornatori
e staffAz.10.2 2"Azioni diintegrazione e potenziamanto alelle areo di;ciplinari dibase(tingua itatiana, lingue

inoltrato da qùesto lstituto in data 26n4D017
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straniere, matematica, scionzo, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,..)-candidaturc a soguito di Awiso pubblico
MIUR AOODGÉFID, ptot.n. 1953 de|21.02.2017 - Aulorizzazione progetto"
la nota MIUR prot. AOODGEFID/159g del 13 gennaio 2016 Linee goida del'Autor a di Gestione per
Iaffidamento dei contrattì pubblici di seNizi e forntturc ali importo inferiore alla soglia comunitaria" o Allegati

la nota MIUR ptot AOODGEFIDBo6I del 18/02n016 "Fondi Strufturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, compètenza e ambianti pet I apprendimento 20l4 - 2020 -htograzioni o chiaimenli
in mèrito alle Linoe guicla defl'Autotttà di Gestione per I'atfidanento dei conlQfti pubblici di seNizi e forniture di
importo infeiorc alla soglia comunitaia - nota Prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/U n016'
la nota MIUR ptot. AOODGEFID 34815 del 02/082017'Fondi Struftuftli Eutopei - Proganma Operativo
Nazionale "Pe,la scuola, competenze e ambientiper Iapprendimenlo" 2014 - 2020 - Attivnà di
fomazione - ltet di rcciutamento del personale "espeno e relativi aspetli di nalurc liscale, previdenziale e
assistenzi ale. Chi aimenti"

Visto il Programma Annuale e-f.2018 approvato dalConsiglio dilstitulo con delibera n.95 del22/01n018
Visto il ptopio prowodimento, prot. 572FsE del 06/022018 , dilormale isctizione in bilancio - ex aft. 6, c.4

detD.l. n.44D001 - del finanziamento FSE per il Pmgetto Progatto 10.2.2A FSEPON'PU'2017-445 per un

inpofto pari a € 42.456,00 (nota prot. N. AOODGEFID2o4 del 10/01/2018).

Vistj i ctitei per lo svolgim1nto dell allività negoziate da paia del Diigénte Scolastico approvati dal Consiglio di
lstitulo con delibeft n. 78 del 03/1012017 a confemati con delibea n. 04 del O4h9,4018.

Richiamata la Nopna Deteùnina di awio procèdurc di selezione pro!- 3639/c23-c .FSE del 25 n9/2018

Decreta

Art.1 - La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente prowedimento

Art.2 , Le graduatorie prowisorie sono le seguenti:

PON CANDIDATO T TOLIDISIUO O ESPERIÉNZE LAVORATIVE ANZIANII

SERVtztO

ÌOTALE

aggiuntivi

30 punti E,C O L/EIPASS.

10 30 15 55
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CANOIDATO TIOLt DISTUDIO ESPERIENZE LAVORAIIVE
DI SERVIZIO

TOTALE

a99iunlivi

30 punti
GPU lndrc.

E C,D UEIPASS:

punti2

PON

t0 20 8 30 1a 83

ESPERTO
INTERNO

LOGrC@ME
NIE

CANOIDAIO TIOLI Dt SIUO|O ESPERIENZE LAVORAIIVE IOTALE

100

110

10

li

15 punti3

edi

15

5
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PON
TUTOR

CANDIOATO
.TITOLIDISTUDIO

ESPERIENZE LAVOFI,ATIVE
Dr SERV|Z|O

TOTALE

Tulor/laciltalore/esD€.lo

2A 2A 10 10 11 71

30 12 I 50

N
IUTOR

LOGIC@MENTE

CANDIDAIO llloLl Dr sTuolo ESPERIENZE LAVORAIIVÉ
DI SERVIZIO

TOIALE

aEglunilv

30 punl

GPU
PON

30 10 t0 3 51
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IUTOR
CANDIDA'TO ltToLt Dr sluoro ESPERIENZE LAVORAIIVE ANZIANITA' DI

SERVtZtO

.TOTALE

GPU
PON

20 10 12

TUTOR

English

CANDIDATO lrrou otstuDto ESPERIENZE LAVORATIVE ANZIANI-TA'
DI SERVIZIO

TO TALE

aggiuntivi

30 ounli

lulor/laci ilalore/èspedo

10 I 10 3o 15 T3

TUTOR
CANDIDAIO T[OLr orsruDto ESPERIENzE LAVORAIIVF

SERVtZtO
TOTALE

30 punl

t0 16 10 2A I 64
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FIGURE
AGGIUNTIVE

CANOIOATO TlloLt otsTUDto ESPERIENZ€ LAVOMTIVE
Dt SERVIZtO

TOTALE

della piattafoma GPU
Tulo.racilii3loÉ/espedo

Giulia
30 t0 2a 15 '75

20 20 10 10 l

20 10 20 15 65

30 10 r0 1 a1

30 12 I 50

FIGURE
AGGIUNTIVE

LOGIC@MENTE

lrroll DtsruDlo ESPERIENZE LAVORATIVE
DI SERVIZIO

TOTALÉ

aggiuntivi

della piattaloma GPU
Tulor/f .cililaloD/€§perto

2A 16 30 15 81
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30 10 2a 15 T5

20 2a 10 10 11 T1

2A t0 20 15 65

30 t0 10

30 12 I 50

FIGURE
AGGIUNIIVE

CANDIDA'IO ltÌoLtotsluDlo ESPERIENZE LAVORATIVE
DI SERVIZIO

-TOIALE

a99i!ntivi

30 ounli

della piattatoma GPU.
Tulor,,faolilato.e/esperto

20 20 10 30 15 95

Gu a
30 10 2a t5 75

20 2a t0 t0 11 71

20 10 20 15 65

30 t0 10 I 57

30 12 I 50

Arl3 Awerso la presente determinazione è ammesso ricorso
pubblicazionè.

Art.4 - ll presente Atto è pubblicato a ,Atbo tstituzionate on tine
www.scuolacasavola. gov it

al Dirigente Scolastico entro 5 giornidalla data di

"PON 2014-2020" del sito djquesto tstituto

Scolastico

tio L fttu| 70026
E n ail : bamù2 7 900 7 Ais,n2i ù..i|

tlo.lrS o (Bdn) t.l A8o-t367 t 39 (itl. t.is. <od.
Email cedifi cara: bamm2790o7@p(.htruzionc.il

rghpdla Biscotti

/Vl'§,c-4{-)

I rRl.f,sì$.scuoìacasa\oh.80!.ìl

digitalmente
Dgilale e norme a esso connesse

/§
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