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Al Sito WEB scuola –
Albo scuola – Atti PON
OGGETTO: Verbale della Commissione per la valutazione delle candidature e formazione
delle graduatorie per la selezione di personale cui affidare l’incarico di n. 2 FIGURE
AGGIUNTIVE ESTERNE, nella realizzazione di “Progetti volti al potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” di cui all’avviso n.
1953 del 21-02-2017.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).

C.U.P.: G75B17000140007.
Visto l’avviso del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-20, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e
successive mm.ii - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
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 (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10.01.2018, concernente formale autorizzazione
all’avvio delle attività relative ai Progetti PON:

Codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-118
“Potenziamoci”
Vista la C.M. n. 41/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e s.m.i;
Visto il decreto del D.S. di entrata in bilancio n. 551/b15 del 08/02/2018;
Viste le linee guida, le istruzioni, le disposizioni normative ed i manuali di attuazione per la
realizzazione degli interventi P.O.N.;
Vista la determina dirigenziale n. 92/c42, per avvio attività espletamento PON di cui all’oggetto;
Visto il D.LGS 165/2001;
Visti gli artt. 43/44/45 del D.I. 28/08/2018, n. 129;
Visto che per l’attuazione dei progetti si rende necessario l’affidamento di incarichi specifici di
docenza a tutor da reclutare fra il personale interno in possesso dei requisiti culturali e professionali
previsti dalla normativa vigente, così come prescritto dalla nota M.I.U.R. prot. n.
AOODGEFID0034815 del 02.08.2017;
Visto il bando interno n.883/c42 del 15/02/2019, per il reclutamento di n. 2 AGGIUNTIVE;

Il giorno 11/03/2019 del mese di marzo 2019, alle ore 14,20, presso l’ufficio di presidenza
dell’Istituto, si è riunita la Commissione di cui all’oggetto, appositamente istituita con
DETERMINA n. 1173/c42 del 24/01/2019.
Risultano presenti:
prof. Andrea Donelli – Presidente
A.A. Ferriero Nicola - verbalizzante
A.A. De Rosa Maria
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Alla scadenza prevista dal bando (ore 23,59 del 01 marzo 2019), risultano regolarmente
pervenute agli atti dell’Istituto le seguenti candidature:
Ore
Modulo

Titolo Modulo

Istanze
Presentate

Matematica “matematix insieme ai
numeri” – Secondaria di I^

Matematica “Mat..ti per i numeri e
non solo”- Primaria

20

2

20

2

Nominativo

Data e numero presentazione
istanza

Vanore Annie

22/02/2019 – N. 993

Ianniello Fabio

01/03/2019 – N. 1171

Apicella Mariarosaria
Ianniello Fabio

22/02/2019 - N. 992
01/03/2019 - N. 1171

Dopo aver accertato che le domande sono pervenute in maniera conforme a quanto stabilito dal bando, la
Commissione procede alla valutazione delle stesse, così come previsto regolamento di istituto per il
reclutamento di figure nell’ambito dei progetti nazionali ed europei;
Dopo un attento esame dei curricula e di verifica dei titoli dichiarati, viene redatta la GRADUATORIA
PROVVISORIA, che si allega, con destinatari provvisori, di incarico in qualità di FIGURA AGGIUNTIVA
nella realizzazione del progetto in oggetto.

GRADUTORIA PROVVISORIA
Titolo Modulo

Ore
Modulo

Matematica “matematix insieme ai numeri” – Secondaria di I^

Nominativo
IANNIELLO FABIO

20
VANORE ANNIE
IANNIELLO FABIO

Matematica “Mat..ti per i numeri e non solo”- Primaria
20

APICELLA MARIAROSARIA

Punteggio
attribuito

14,73
7,90
14,73
9,00

La Commissione, esauriti gli adempimenti previsti, termina i lavori alle ore 15,25
Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo e/o ricorso, nei tempi
stabilita dalle leggi vigenti.
Letto, approvato e sottoscritto
prof. Andrea Donelli – Presidente
A.A. De Rosa Maria –
A.A. Ferriero Nicola - Verbalizzante

Il Dirigente scolastico Prof. Nocera Mario
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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