Prot. 0009319/ 2018 del 13/07/2018

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. CAPPA”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Via
F.lli Bandiera 8 – 37051 BOVOLONE (VR)

 045/7100124 –  045/6909329

e-mail: vric872009@istruzione.it;
posta certificata:

sito: www.icbovolone.gov.it

vric872009@pec.istruzione.it

PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-109 – Competenze di base
CUP B55B18000360007
Bovolone, 13 luglio 2018
All’attenzione
di tutto il personale dell’Istituto
All’Albo della scuola
Al Sito web
PROT. come da segnatura
OGGETTO: PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-109 – Competenze di base –

Graduatoria definitiva per l'affidamento dell’ incarico di Tutor al personale interno per i moduli:
“Summer Camp Junior 18” e “Summer Camp Senior 18”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;

VISTA

la nota MIUR AOODGEFID\Prot.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). 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.).
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VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto N.4 del 26/01/2018 di inserimento nel Programma Annuale
2018 del nuovo progetto P.O.N. – Fondi Strutturali Europei – Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento - e di assunzione in carico del relativo finanziamento;

VISTE

le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON”

VISTA

la procedura di selezione prot. n. 7250/2018 del 24 maggio 2018, per il reclutamento di
personale interno da utilizzare come Tutor nei moduli sopra menzionati, con scadenza il
04/06/2018;
VISTO
il verbale di valutazione delle candidature prot. n. 9047/2018 redatto il 27/06/2018 dalla
Commissione tecnica interna, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico,
effettuata sulla base dei titoli culturali e delle esperienze professionali acquisite dai candidati;
TENUTO CONTO che alla scadenza dell’avviso di selezione è pervenuta una sola candidatura di tutor per ogni
modulo;
CONSIDERATO

che non si rende pertanto necessario attendere i 15 giorni dalla pubblicazione all’albo
dell’esito della selezione, non essendo presenti candidati aventi diritto a presentare ricorsi
avverso l’individuazione delle Prof.sse Pettene Susanna e Compri Daniela;

DETERMINA
La Graduatoria di merito DEFINITIVA per il reclutamento di N.1 TUTOR interno da utilizzare nell’ambito del

del PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-109 – Competenze di base per la realizzazione del modulo
“Summer Camp Junior 18 “

CANDIDATO

Pettene
Susanna

Laurea
Magistrale

30

Esperienze
documentate
di tutoring/etutoring

Certificazioni
relative a
competenze
informatiche
e digitali

Anzianità di
servizio svolto
nel
profilo/ruolo di
attuale
appartenenza

PUNTEGGIO
TOTALE

0

0

30

60

La Graduatoria di merito DEFINITIVA per il reclutamento di N.1 TUTOR interno da utilizzare nell’ambito del
del PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-109 – Competenze di base per la realizzazione del modulo “Summer
Camp Senior 18 “

CANDIDATO

Laurea
Magistrale

Compri Daniela

30

Esperienze
documentate
di tutoring/etutoring

Certificazioni
relative a
competenze
informatiche
e digitali

Anzianità di
servizio svolto
nel
profilo/ruolo di
attuale
appartenenza

PUNTEGGIO
TOTALE

0

0

30

60

La presente determinazione viene resa pubblica mediante pubblicazione all’albo on line e sul sito web
dell’Istituzione scolastica nella sezione “PON”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Rossignoli
documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’amministrazione

