ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALONI 2 - VALLE DI MADDALONI
Via Feudo n. 46
81024 MADDALONI
Distretto Scolastico n° 13
Tel. /Fax 0823 202821/ 202050
ceic8al005@istruzione.it
cod.fisc. 80011470616

Maddaloni 28/12/2018
Prot. N. 8304/C13
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”
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.).
Codice autorizzazione: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-553
CUP: E17I17001480007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR emanato nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento"
2014-2020;
Visto il Progetto presentato dall’Istituto Comprensivo IC Maddaloni 2 Valle di Maddaloni attraverso
l'inserimento nel Sistema Informativo;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020”
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 che rappresenta la
formale autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo Maddaloni 2 Valle di
Maddaloni del progetto - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-553 – per l'importo di € 44.856,00;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il proprio Decreto prot. n. 6004/C13 del 03/10/2018, relativo all’assunzione a bilancio nel
Programma Annuale del finanziamento del progetto dal titolo "Studenti competenti";

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2018;
VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del personale
interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti ex art. 40 D.I. 44/2001;
Accertato che per l’attuazione del Progetto occorre selezionare personale docente interno per il ruolo
di Tutor;

Visti i criteri specifici che gli OOCC di Istituto hanno fissato per il reclutamento delle figure impegnate
nell’attuazione del PON Competenze di Base- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base;
VISTO il bando prot. 7954/C13 del 10/12/2018 per il ruolo di Tutor;
CONSIDERATE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola nei termini e secondo le modalità
indicate nel bando;
VISTI i punteggi attribuiti a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione predefiniti;
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria - prot.8240/C13 del 20/12/2018;
CONSIDERATO che avverso la graduatoria non è stato prodotto alcun reclamo;
VISTO che gli atti della procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione;
CONSIDERATO che per il modulo Le Français c'est une chance!, le docenti Santoro Angelina e Iovine
Raffaella, collaboreranno nella gestione tutoriale del corso;
DECRETA
la graduatoria – prot. 8240/C13 del 20/12/2018– è da ritenersi definitiva, pertanto sono individuati Tutor i
seguenti docenti:
Modulo: FANTA...PAROLE: Potenziamento delle competenze chiave in italiano
Prof.ssa Mastrangelo Luisa punti 10
Modulo: MATEMATICA...A CLASSI APERTE
Prof.ssa Trotta Marcella punti 10
Modulo: MA VALISE BLEUE, BLANCHE ET ROUGE
Ins. Cardone Carmela punti 15
Modulo: À BORD D‘UN BATEAU – MOUCHE
Ins. De Rosa Franca punti 16
Modulo: HAVE FUN AND LEARN TOGETHER!
Prof.ssa Petrella Patrizia punti 16
Modulo: LE FRANÇAIS C'EST UNE CHANCE!
Prof.ssa Santoro Angelina punti 21
Prof.ssa Iovine Raffaella punti 7
Modulo: READY TO GO
Ins. Palma Raffaela punti 16
Modulo: LET' S MOVE ON!
Ins. Grimaldi Lucia Michela punti 16
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