ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE” – OSIMO
Cod. min.:ANIC842007

Protocollo n° 11966/2018

Osimo, 14/11/2018

AGLI ATTI D’ISTITUTO
Al sito istituzionale:
• Sezione Pubblicità Legale
• Sezione PON
Codice CUP: G87I170003210007
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-60
Titolo progetto: “Insieme nell’officina del fare”.
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base primo ciclo.
Pubblicazione graduatoria provvisoria per il reclutamento di personale interno per l’attività di
TUTOR in seguito a riapertura dei termini per il modulo: “MATEMATICA ….CHE PASSIONE”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”,
il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimenti
europei, il Regolamento (UE) n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e il Regolamento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il P.O.N. – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola- Competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n° 9952 del 17 dicembre 2014 dalla
Commissione Europea;
l’Avviso AOODGEFID prot. n° 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base, rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali - Oggetto della Circolare: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “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 dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base ;
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VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con oggetto:
“Autorizzazione progetto/i a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID prot. n°1953 del
21/02/2017”, che prevede la realizzazione di interventi formativi destinati agli alunni finalizzati al
rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo
sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze, secondo le
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
VISTE
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e relativi allegati” di cui alla nota MIUR prot.
n° AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;
VISTA
la delibera n° 118 del 22/01/2018, con la quale il Collegio Docenti ha approvato, inserendolo nel
POF, il progetto per la candidatura al bando di cui all’avviso MIUR AOODFEFID prot. 1953 del
21/02/2017;
VISTA
la delibera n° 45 del 31/01/2018 con la quale il Consiglio di Istituto ha stabilito l’inserimento nel
P.T.O.F. dell’Istituto del summenzionato progetto;
VISTA
la delibera n° 46 del 31/01/2018 con la quale il Consiglio di Istituto ha stabilito l’acquisizione al
bilancio dei fondi relativi al bando di cui trattasi;
VISTA
la delibera n° 54 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l’e. f.
2018 che prevede n° 2 nuovi progetti identificati con le schede P200: 10.1.2.1A – FSEPON-MA-201729: Competenze di base (infanzia) e P201: 10.1.2.2A – FSEPON-MA-2017-60: Competenze di base
(scuola primaria e secondaria);
VISTA
la nota MIUR n° 34815 del 02/08/2017 avente ad oggetto “Iter di reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”, con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter procedimentale da seguire precisando che “preliminarmente,
l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente
le risorse professionali di cui ha necessità”;
VISTA
la procedura di riapertura dell’avviso di selezione per il reclutamento di personale interno per
l’attività di TUTOR ns. prot. n° 10866/2018 del 22/10/2018;
PRESO ATTO del verbale redatto in data 13/11/2018 dalla Commissione di valutazione delle istanze,
DISPONE
La pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alla figura di TUTOR interno (allegato n° 1) del modulo
“MATEMATICA……CHE PASSIONE” previsto dal progetto: “Insieme nell’officina del fare”- competenze

di base primo ciclo - Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-60.
L’ allegato è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro giorni 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
In caso di reclamo, la Commissione esaminerà le istanze apportando, eventualmente, le dovute modifiche alla
graduatoria.
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito istituzionale,
sezione “Segreteria Digitale – Albo on line”e Sezione PON.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Fabio Radicioni
Allegato 1) – Graduatoria Tutor interno
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