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      All’albo on line 

Al sito web sez. PON 
Al DSGA 

 

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– 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Azione 

10.2.2ACompetenze di base. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa Prot. n. 4396 del 09/03/2018. 

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/18425 del 05 giugno 2019 Codice progetto : 10.2.2A-FSEPON-CA- 

2019-112 Titolo: LA SCUOLA,IL MIO MONDO … seconda edizione. 

CUP: J28H19000390006 

 
Oggetto: graduatoria   provvisoria   per   la   SELEZIONE   del   PERSONALE INTERNO per il 

reclutamento di tutor Modulo English for Kids. (Avviso prot. n. 3 del 02/01/2021). 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento 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; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea. 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018. 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 43 del 20/04/2017 relativa all’adesione ai progetti PON 
FSE; VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 85 del 20/04/2017 relativa all’approvazione alla 
partecipazione ai progetti PONFSE; 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/18425 del 05 giugno 2019 di autorizzazione del progetto 
“LA SCUOLA IL MIO MONDO”- codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112; 
CONSIDERATA la formale assunzione in bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al progetto 
“LA SCUOLA, IL MIOMONDO…” seconda edizione disposta dal Dirigente Scolastico decreto n.5997 
del 
02/09/2019; 
VISTO che il progetto autorizzato codice10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112 dal titolo “LA SCUOLA, IL 
MIO MONDO“ seconda edizione è così articolato: 

 

MODULO TITOLO DESTINATARI ORE 

1 Ling
ua 
mad
re 

Giornalino 
Scolastico 
Seconda edizione 

Alunni Scuola Primaria 30 
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2 
Lingua madre 

 
L'Italiano...la
 
mia lingua 
Seconda edizione 

Alunni Scuola 
Secondaria di 1° 
grado 

30 

3 Matematica Matematica...non 
solo Numeri 
Seconda edizione 

Alunni Scuola 
Secondaria di 1° grado 

30 

4 Matematica M@TEM@TIC
@ Seconda 
edizione 

Alunni Scuola Primaria 30 

5 Lingua straniera Smart English 

Seconda edizione 

Alunni Scuola Secondaria 

di 1° grado 

30 

6 Lingua straniera Vive La France 

Seconda 

edizione 

Alunni Scuola Primaria 30 

7 Lingua straniera Et Voilà! 

Seconda edizione 

Alunni Scuola Secondaria 

di 1° grado 

30 

8 Lingua inglese per 
gli allievi delle 
scuole primarie 

English for kids 
Seconda 
edizione 

Alunni Scuola Primaria 30 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 relativa 
all’Attività di formazione-chiarimenti sull’Iter di reclutamento del personale; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/3131  del  16  marzo  2017,  richiamo 

sugli adempimenti inerenti l'informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-2020;  VISTA 

la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato 

che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 

interno o esterno; 

VISTO il Manuale Operativo per l’avviso richiamato in oggetto, pubblicato con nota  

MIUR prot. n. AOODGEFID/10634 del 03 maggio 2018 

VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, 

pubblicato con nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli previsti nel 

progetto “LA SCUOLA IL MIO MONDO” sono richieste prestazioni professionali qualificate 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 23 del 17/10/2019 relativa ai criteri di selezione del 

personale da individuare; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 80 del 14/11/2019 relativa ai criteri di selezione  del 

personale da individuare; 

VISTA la determina di avvio delle procedure per la selezione di figure per l’attuazione de progetto 

“La scuola… il mio mondo” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112 prot. n.122 del 03.01.2020; 

VISTO l’AVVISO PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA TUTOR DEL PROGETTO “PON - 

COMPETENZE DI BASE  2  edizione cod.10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112-Titolo LA SCUOLA IL 



 

MIO MONDO seconda edizione prot. n.922 del 31/01/2020; 

VISTA la formale rinuncia della docente Nunzia Carillo alla candidatura di tutor interno per il 

modulo PON “English for Kids” progetto 10.2.2A‐FSEPON‐CA‐2019‐112 (prot. 8118 del 

14/12/2020 

VISTA la graduatoria definitiva prot. n. DI SELEZIONE INTERNA TUTOR DEL PROGETTO “PON 

- COMPETENZE DI BASE  2  edizione cod.10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112; 

VISTA la riapertura del bando per il reclutamento  di n.1 tutor per il modulo prot. n. 3 del 

02/01/2021.  

VISTO il verbale della commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute per le 

figure di tutor per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112: Prot. 357 del 

18.01.2021 

 
PUBBLICA 

 
 

la graduatoria provvisoria per l’assegnazione dell’ incarico di cui all’oggetto. 
 
 

GRADUATORIA MODULO ENGLISH FOR KIDS 
 
 
 
 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Concetta Boccia  43 

 

Avverso la graduatoria provvisoria così redatta è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 

sette giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto 

www.istitutodavinostriano.edu.it. Trascorso tale termine il presente atto diventa definitivo. 
 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                 Prof.ssa Fortunata Salerno 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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