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All'AIbo

IL DIRIGENTE SCOLAST]CO

VISTO iIPON Programma Operativo Nazìonale 20 l4IT05NiI20POOl "Per la scuola - conpetenze e
ambjentl per I'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n 9952. del 17 dicembre 201,1
della Commissione Europea;
VISTO l'awiso AOODGEFID n. 1953 del 2110212017 Conìpetenze di base - Fondi Srrutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per ia scuola, competenze e ambjentl per
I'apprendimento" 201,1-2020. Asse I Istruzjone Fondo sociale Europeo (FSE) Obiettivo
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chìave degli allievi, anche mediante jl supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti. formatori e stafl Azione 10 2.2 Azione di integrazioDe e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze"
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
VIST,A. la noîa Miur prot n AOODGEFID34815 del 2/0E/2017, avente oggetto: Fondi strutturaÌi
Europej Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze ed ambienti per
l'apprendimento" 20141202A. Attività di formazione iter di reclutamento del personale "Esperto"
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale Chiarimenti
\TISTA la nota Miur prot. n AOODGEFID i8115 del 18/1212017, avente oggetto: Fondi srrutturalj
Europei Programna Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze ed ambienti per
l'apprendiirento"2ol412020. Chiarimenti e approfondimenti per 1'attuazione dei progetti a valere
sul FSE, in partjcolare quanto previsto dal punto 21Area fbrmativa: impofto orario per espertr E

tutor:
\IISTA la candidatura n. ,17051 all'awiso pubblico 1953 del2ll02l20\'7 - FSE Competenze di
base.
VISTA la nota N4IflR prot n l9E del l0/01/201E di fòma1e aufatizzazto.le del progetto e del
relativo inpegno di spesa,

VISTI i Regolamentj LIE e tutta la nonnativa di riferimento per 1a realizzazione del suddetto
pfogetto;
VISTE 1e ìndicazloni del MIUR per la realizzazione degli intefl,'entj:



\IISTO ii Programma Annuale 2018. approvato con delibera n. 2l del Commissario straordinario ln
data l1/12/2.017
VISTO il proprio decreto di assunzlone in bilancio del finanziamento.
VISTO ìl Regolamento d'lstituto recarte la disciplina per i1 conlerimento di incarichi di
collaborazione ad espeîti esternì. adottato coÌr delibera n. 28 de1 Verbalc n 3/2017-18 del
2',7 /03 /2A18.
VISTA 1a necessità di selezionare tra il personaÌe interno dell'lstihrto Onnlcomprensivo. figure dl
espeltj pel suppofiare le attività fonìrative nell'anìbito degli otto moduli didattici del progetto
plesentato in adesione all'awiso pìrbblico MILIR prot 1953 del 2ll\2l),2A1'7 Competenze diBase
in chiave innovativa:
VISTO il proprio bando prot. n. 1196/C13 del20/04/2018 per ìl reclLLtanìento dì esperti rnterni per
supporlare Ie attività formative nell'ambito deglì otto moduli dldattici del progetto PON "Per la
scuola, competenze ed ambientì per I'apprendimento"20 l4/2020 con scadenza al 04/05/2018;
VISTO il Decreto Dirigenziale di nomina deÌl'idonea Commissione valutatdce Prot. n. 1554/C/18
del 0,+/05/2018
CONSIDERATE le domande dei candidati interni, pervenute agli atti dell'istituto neitenrpi e modi
prevjstj dai suddetti awìsj,

TUTTO CIO' PREùIESSO

ll presidente, alla presenza de11a Commjssione, di cuì sopra, ìnìzia le operazìonì di selezione di cui
all'oggetto, dando atto che sono pervenute nó l9 (dìcìannove) candidature nei termlnl stabilìtì, tutto
cìò per conre si evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell'Ufficio di Protocollo addetto alla
ricezione delle domande.
Tra le 19 candldature rjsultano pervenute n 7 da docentì jnterni per i moduli di "Lingua straniera"l
n. l: prot. 1499/02-05-2018
n.2: prot n. 1500/02-05-2018;
n 3:prot. n. 1549/0,+-05-2018,
n.,1: prot. n. 1550/04-05-2018;
n.5: prot n. l55l/04-05-2018,
n.6: prot. n 1552/04-05-2018;
n.7: prot. n. 1553/04-05-2018,
che non sono state valutate, in attesa della pubblicazione del bando ìn collaborazìone plurima. e che,

solo qualora non íspondessero espertì madrelingua inglese a seguito dì tale pubblicazjone, la
commissione si riunirà per valutare.
II presidente, avendo constatato e fatto constatare l'integrità e la regclarità delle domande
pervenute, dà atto che gli aspiranti partecipanti sono n' 12 (dodici) e, penanto procede alla lettura
delle singole candidature, secondo l'ordine di protocollo ed a1l'esame dei documenti in esse

contenuti. confrontandoli con quelli richiestì dal bando e decidendcne, di conseguenza,
I am nr.srone o meno cosr come d. seg!ito ripo(alo
Nlodulo Lingua madrer "Madrelingua di lingua di cittadinanza"

L Ricci Licia. AMMESSA
2. Frattali Emanuela. AMMESSA

Nlodulo Liagua madre: "Madrelingua di lingua di cittadinanza 2"
1. Ricci Licia. AMMESSA
2 Frattali Emanuela. AMMESSA

Modulo NIàtematica: "Per....contare di pirì"
l. Carosi Arlanna. AMNIESSA
2. Lamacchia Iederico. AÀ4MESSA

Modulo Matemîticà: "Per,.,.contare di più 2"
1 CarosiArianna.AMMESSA
2 Lanacclia lederico. AMMESSA

Nlodulo Scienze: "Sperimentiamo insierne"
I Carosi Arianna. A.VI\{ESSA
2 Lamacchia Federico, AMIVIESSA



Nlodulo Scienze: "Sperinentiltmo insienre 2"
1. Carosi Aianna, AX,IMESSA
2 Lamacchia Federico. Ar\4N4ESSA

Ntodulo Lingut stranierà: "Learn togethel."
Nessuna domanda di esperlo nladrelingua Inglese interno

Il presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengoDo ammesse n. 12
candidature.
Si passa all'assegnazione dei relativi punteggi e. dopo aftenta ponderazlone, la CoÍnmissione stila il
relativo prospetto comparativo, che fà parte integrante del presente verbale, in relazjone aì diversi
crjteri stabiliti nel bando di pa,-tecipazione. Pertanto, ad ogni singolo docente vengono attribuiti i
seguelìti punteggi complessivi

Modrrlo Lingua rnadre: "Madrelingu:r di lingua di cittadinarza"
1. fucciLìcia, punti38
2. Frattali Emanuela, punti 35

Modulo Lingua madrer "Madrelingua di lingua di cittadinanza 2"
I Ricci Llcia. punti38
2. Frattali Ema[uel4 punti35

Modulo Matematica: "Per.,..contàre di più"
L CarosiArianna" punti 24
2. Lamacchia lederico, punti 2l

Modulo Matematica: "Per....contrre di più 2"
I Caro.ì Al ian1a. prnli 21

2. Lamacchia Federico, punti 21
ùIodulo Scienze: "Sperimentiamo insieme"

l. Carosi Arianna, punti 24
2. Lamacchia Federico" punti 22

Nlodulo Scienze: "Sperimentiamo insieme 2"
l. Carosi Arianna, punti 24
2. Lamacchia Federico, punti 22

Nlodulo Lingua straniera: "Learn together'
Nessuna domanda di esperto madrelingua Inglese jntemo.

Una volta stiiata la graduatoria prowisoria, il Dirigente Scolastìco si impegna a pubblicarla su1 sito
e agli atti della scuola nella giornata,...
Le relative graduatorie plaf,"/ilalfg (allegate al presente decreto) vengono contestualmente
pubblicate allAlbo preîorio e sùl sito web dell'Istituto:
u'ww istìtuloon icomplellilqborqorose.jt ar,werso le quali è ammesso ricorso entro e non oltre
7 giomi dalla data di pubbljcazione.
Trascorso tale termine senza che sjano state presentate opposiziolìi scritte, le stesse gradliatorie
diverranno DEFINITIVE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Ins Anna Maria De I-uca
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