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Prot. 8572/04-05

Chieti, 26/11/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTA
la legge n. 244/2007;
VISTO
il D.P.R. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO
il D.I. 44/2001 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche;
VISTA
la circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali
e contributive per gli incarichi e impieghi nella P.A.;
VISTA
la Circolare del MIUR prot. n. 1588/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto la soglia comunitaria”;
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 FSE;
VISTO
l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 – COMPETENZE DI
BASE - 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 support 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 straniera, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi);
VISTO
il Progetto deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
VISTA
il verbale del Consiglio d’Istituto, seduta del 24/10/2017 con la quale è stata deliberata
l’approvazione dei criteri, griglie e Regolamento per la selezione di esperti e tutor interni;
VISTO
il verbale del Collegio dei Docenti, seduta del 30/10/2017, nel quale vengono proposti,
criteri, griglie e Regolamento per la selezione di esperti, tutor, figure aggiuntive interni e
referente per la valutazione;
VISTO
il proprio decreto prot. n. 2572/06-03 del 30/03/2018 di assunzione in bilancio delle
somme assegnate per la realizzazione del Progetto;
VISTA
la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/192 del
10/01/2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni
con conclusione entro il 31/08/2019;
RILEVATA
la necessità di utilizzare personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze
rinvenute nell’ambito del progetto PON FSE 2014-2020 “COMPETENZE DI BASE”;
VISTO
l’Avviso prot. n. 7494/04-052 del 16/10/2018;
VISTO
il verbale della commissione di valutazione prot. n. 8101/04-05 del 07.11.2018;
CONSIDERATO CHE relativamente ai Moduli n. 6 “CLIL e didattica digitale”e n. 7 “Cooperative learning in
CLIL contexts” sono pervenute, rispettivamente, le istanze delle docenti interne A. e M. Tartaglia, docenti non
madrelingua con conseguente non ammissione alla fase di valutazione delle medesime candidature;
VISTA
la nota prot. n. 8156/04-05 del 09/11/2018 relativa alla pubblicazione della graduatoria
provvisoria;

DISPONE
la pubblicazione dell’allegata graduatoria definitiva - ESPERTO INTERNO.
Avverso la presente è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e tempi sanciti dalla legge. Il presente atto viene
pubblicato nelle sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente” presenti sul sito della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina D’ANGELO
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GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI INTERNI
Nominativo

Modulo

Angiolino DE SANCTIS

Modulo n. 1
Debat…i…amo

Renata PIROZZI

Rita STORTO

Maria Antonella PROIA

Maria Grazia
PIETRANTONIO

Punteggio
complessivo
27

Modulo n. 2
Debate: parlare per confrontarsi e completarsi

26

Modulo n. 3
Public speaking: diamo voce alle nostre idee

22

Modulo n. 4
Sperimentando … si impara

30

Modulo n. 5
La realtà aumentata … supera la fantasia

26
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