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All’Albo
Al Sito Web dell’Istituto
Sezione Amministrazione Trasparente
Sezione PON
Oggetto: Progetto “P45_10.1.1A-FSEPON-PU-2017-8 Fellini e il mondo alla Rovescia” nell’ambito del PON- FSE.
Graduatoria Provvisoria TUTOR e Referente per la Valutazione.
CUP: C19G17000300007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020;
VISTO l’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. - Asse I –
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della
dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare
fragilità”;
VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014;
VISTO il piano di candidatura n. 18901 inoltrato da questo Istituto in data 21/10/2016;
VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 26/09/2016 relativa all’approvazione del progetto “Fellini e il Mondo
alla rovescia” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;
VISTA le delibera n. 12 del 07/10/2016 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Progetto “Fellini e il Mondo
alla rovescia” nell’ambito del PON-FSE ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha
comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento sulla base delle graduatorie definitive
pubblicate con nota Prot. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017;
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODRPU.0016724 del 18/07/2017, relativo all’Azione
10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice
degli Appalti;
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n.
1304/20013 relativo al FSE;
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n.2490 del 20/09/2017 di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei
finanziamenti del Progetto relativo all’Asse I – Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della
dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolare fragilità, ” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 06/10/2017 con cui sono definiti i criteri generali per
l’individuazione di tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto;
VISTA le delibere del Consiglio di Istituto n. 24 e 25 del 06/10/2017 relativa ai criteri generali di individuazione dei
tutor, esperti, referente per la valutazione ed i relativi bandi di selezione del Piano Integrato di Istituto;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”;
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VISTA il Bando per il reclutamento dei TUTOR prot. n. 3047 del 07/10/2017;
VISTA il Bando per il reclutamento del Referente per la Valutazione prot. n. 3049 del 07/10/2017;
VISTA le risultanze della valutazione dei titoli e dei curriculum vitae effettuata dal D.S. e dal DSGA come si evince dal
verbale n. 2 del 22/11/2017;

PUBBLICA LA SEGUENTE GRADUATORIA PROVISSORIA
OBIETTIVI
10.1.1A_M1
Intervento per il successo
scolastico degli studenti
10.1.1A_M2
Intervento per il
successo scolastico
degli studenti

10.1.1A_M3
Intervento per il
successo scolastico
degli studenti

10.1.1A_M4
Intervento per il
successo scolastico
degli studenti

10.1.1A_M5
Intervento per il
successo scolastico
degli studenti
10.1.1A_M6
Intervento per il
successo scolastico
degli studenti
10.1.1A_M7
Intervento per il
successo scolastico
degli studenti
Referente Valutazione

CONTENUTI MODULI
Educazione motoria, sport,
gioco didattico. Body Circus.
Teatro danza per le abilità
integrate
Educazione motoria, sport,
gioco didattico. Senza parole …..
Percorso di educazione motoria
e giochi didattici per
l’apprendimento delle tecniche
del mimo.
Laboratorio creativo e
artigianale per la valorizzazione
delle vocazioni territoriali.
Fellini Art: Realizzazione di
costumi e scenografie ispirate
al mondo di Fellini
Laboratorio creativo e
artigianale per la valorizzazione
delle vocazioni territoriali.
La buona strada. Realizzazione
di un cortometraggio ispirato al
film “La Strada”.
Modulo formativo per i
genitori. Alimentare di cuore :
istruzione, educazione,
creazione in cucina. Corso di
benessere alimentare con
laboratorio di cucina.
Potenziamento delle
competenze di base.
La Cena con Trimalchione : dal
testo al cinema, al teatro.
Scrittura creativa.
Potenziamento delle
competenze di base. A cena
con Trimalchione – Il recital.
Educazione Teatrale

DESTINATARI

DURATA

Alunni/alunne

Modulo

Secondo ciclo
(almeno 15 alunni)

da
30 ore

Alunni/alunne

Modulo

Secondo ciclo
(almeno 15 alunni)

da
30 ore

Alunni/alunne

Modulo

Secondo ciclo

da

(almeno 20 alunni)

30 ore

Alunni/alunne

Modulo

Secondo ciclo
(almeno 20 alunni)

da
30 ore

Alunni/alunne e

Modulo

genitori

da

(almeno 15 corsisti)

30 ore

Alunni/alunne

Modulo

Secondo ciclo

da 30

(almeno 15 alunni)

ore

Alunni/alunne

Modulo

Secondo ciclo
(almeno 15 alunni)

da30 ore

GRADUATORIA
1. Stufano G. punti 66
2. Antolini C. punti 47,5

1. Antolini C. punti 47,5

1. De Nichilo E. punti 53
2. Ragno C. punti 44

1. De Nichilo E. punti 53

1. Amoroso Gius. punti 47

1. Dell'Orco S. punti 53,5
2. Coppolecchia G. punti 35,5
3. Ranieri B. punti 28
1. Dell'Orco S. punti 53,5
2. Coppolecchia G. punti 35,5
3. Ranieri B. punti 28
1. Porcelli punti 19

Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, in assenza di ricorso avverso, si procederà con
l’individuazione e l’assegnazione degli incarichi.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Donato MUSCI
firma autografa omessa art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

