Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione
10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base. Scuole dell’infanzia e Scuole del I e II ciclo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff”
VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 del MIUR che autorizza questo Istituto ad avviare
le attività previste in detto Piano con codice 10.2.1A-FSEPON-2017-365 - CUP: J75B17000520007
VISTA la delibera n. 29 del Consiglio di Istituto del 28/06/18.
VISTA la delibera n. 33 del Collegio dei Docenti del 28/06/2018
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE.
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 10/04/2017.
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”.
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40.
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti e tutor, da reclutare tra docenti interni .
CONSIDERATO il verbale della commissione prot. 4212 del 19/10/2018.

PUBBLICA
le GRADUATORIE PROVVISORIE per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI per i
moduli oggetto del bando:

Modulo Telling music
Candidato

Antonio Ascione
2/10/74
Pisanti Oscar
24/04/85
Agresti Virgilio
26/01/64
De Simone Amedeo
14/07/93

Formazione
certificata
attinente le
tematiche dei
moduli
3

Esperienze
pregresse
come tutor in
progetti PON

Possesso
TOTALE
competenze
informatiche

3

1

7

3

1

1

5

3

1

4

Esperienze
pregresse
come tutor in
progetti PON

Possesso
competenze
informatich
e

TOTALE

1

4

1

4

Manca C.V.

Modulo Amici Animali
Candidato

De Cesare Martina
27/01/82
Vuolo Giovanni
22/09/75

Formazione
certificata
attinente le
tematiche dei
moduli
3
3

E’ possibile ricorrere alla presente graduatoria entro il termine di cinque giorni.
Il presente provvedimento è affisso all’Albo ufficiale della Scuola e pubblicato sul sito Internet
della scuola www.istitutocomprensivo3portici.gov.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa ORSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 DLvo 39/1993

