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PROGRAMMA OPE MTIVO NAZIONALE
"Per lo scuolu - Competenze e ambienti per I'apprendinento" 2014 lT 05 M2OPO01

AutoriTzazione: r0-2.rA-FSEPON-Sl-2017-162

CUP
I87It7000590007 Il nondo dell'infanzia € t5.24ó.00

All'Albo Pretorio on line della scuola
Alsito web della scuola

- sezìone amministrazione trasparente

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie prowisorie per la selezione di espeli per I'attivazione
dei moduli didattici 'NATURA E RICICLO" e "PLAY WITH ENGLISH" afferenti il

progetto FSEPON "Il mondo dell'ínfonziq".

ll Dirigente Scolastico

VISTA la legge 7 agoslo 1990 n. 241 'Nuove norme in maleria di procedimento amminìstralivo e didiilto diaccesso
aidocumentiamminislraiivi e ss. mm. ii.:
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega alGoverno per ilconferimenlo difunzioni e compiti alle
regionied enti locali per la rifoma della Pubblica Amministrazaone e per la sempiifcazione €mmanistrativa"i
VISTO il D.P.R. 275199, concemente norme in materia di autonomia delle islituzioni scolasliche;
VISTO il Decrelo Legislalivo 30 mazo 2001 n. 165 recanle 'Nome genetali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amminislrazioni Pubbliche" e ss.mm.iì. e in particolare art. 7 conma 6 b) che slatuisce che
"lamministrazione deve preliminamente accertare l'impossibililà oggetliva di úilizzare risorse umane disponabili al

VISTO il D.l. n.1292018 del28-08-20181
VfSTO il .egolamento CE n 1828/2006 della Commissione del 0A11Z2006, relativo alle azioni infomative e
pubblicita e sugli interventi PO N, per l atluazione dei progetli autorizzati;
VISTI i Regolamenli (UE) n. 1303/2013 recanli disposizioni comuni sui Fondi strulturali e di investimenlo europei, il
Regolamenlo (UÉ) n. 1301/2013 relalivo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamenlo (UE) n.
13042013 relalivo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il D Lgs n. 33 del 14-03-2013i
VISTO l'awiso interno di selezione esperlo per Iallivazione del modulo didaiiico "Natura e Riciclo" prot. n. 6434 del
27-12-2014 e lawiso pubblico di selezione èsperto eslemo di madrelingua inglese per I'attivazione del modulo
didatlico "PLAY Wl-fH ENGLISH" prot. &39 del28/1212018 dal progetto FSEPON 'll mondo dellinfanzia";
VISTE le istanze presentale dai candidati al prolocollo della scuola entro itermini stabilili dagliawisal
VISTO ilverbale n. 3 della Commissìone divalulazione dei titolì del 2'l -0'l -2019, apposilamenle coslituila con prot. n.
597 del 1&01 -2019 e prol. n. 624 del 2'l O'l 201 9, che riporta I atiribuzione dei punteggi aflrìbuiti ai candidati sulla
base dei cderi di valutazione oredefi nili:

DISPONE
la pubblicazione all'albo prelorio on line diquesla islituzione scolaslica, in data odierna, delle graduato e prolvisoie p€r la
selezione di esperto per ì seguenli moduli formativi del progetto 10.2.14- FSEPON -5l-2017-162, "ll mondo

titolo destinatari
Educazione balingue -
educezaone olurilinque

Play with English 30 20 alunni scuola dell'infanzia

Espressione creativa (pittura
Natura 6 dciclo 30 20 .lunni scuola dell'infanzia

Awerso le predette graduatorie, gliinteressati possono proporre motivato .eclamo, entro 15 giorni dalla
data odierna di pubblicazione.
Trascorso tale termine, le graduatorie diverranno definitive.
Awerso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.

lldidgente scolastico
prof. Enzo lvlichelangeli
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IV ISTITUTO COMPRENSIVO 'G. AURISPA"
PROG RA M MA O P E MTI VO NAZ IO NA L E

''Perhsc ol(-Conpetetrai e amhìentÌ pr l'dlrpîentlnettto" 2014l'î os M2oP0ol

Modulo; Natura e riciclo h. 30 - 6RADUATORIA ESPERTI ( selezione inlerno)

Aurorzzdrione: 10.2. IA-FSf PON-Sl-2017- ló2

CUP Titolo oroÈetto

187n7000590007 ll mondo dell'infanzia € 15,:46.00

Modulo: Naaura e riciclo

Mrx.6 M.x 2

I'unli:2
I'L'nli : I

MÙ 15

I'ùnli : 0.5
Mnx l0

di

qùaliÈdì
ESPERTO

Purli : I

TUTOR

Pùnli : 0.50

Mar 2,50

[cdl

ctsco
t-:tPAss

INominalivo

PELLIGRA José Luana 4 2 4 22.5 5 2 42,Q0

CAPOCASALE Maria l 17.00 21,00

ll dirigente scolastico
prcî Enzo Micheìqngeli
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IV ISTITUTO COMPRENSIVO 'G. AURISPA'
PROG RAMMA O PERATIVO NAZIONA LE

"Per Ie scaola - Compelenze e mbienti per lhryrendinenro" 2014lT 05 M2OP001

tr116f,u1s: Play with English h. 30 - 6RADUATORIA ESPERTI ( selezione pubblico)

Autorizzazion€: l0.2.lA-FSEPON-Sl-2017-ló2

CUP Titolo pr oaetto lmDoúo autorizzato
187117000590007 Il moîdo dell'infanziN € 1s.216.00

Modulor Percorsi per giocrre

Mrx.6

CoBi ColsiMaster ll

Punti:2 Mrr 15

Punti : 0.5
Mnx l0

qualitàdi
ESPERTO

in qùîlilàdi
TUIOR

PunÌi | 0.50

Mrx 2.50

Ecdl

CISCO
EIPASS

I

INominativo

WHELAN CHRISTINE I z 5 8.00

II dirigente scolastico
prof. Enzo Michelangeli


