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Montelupo Fiorentino 28/03/2019

All'Albo Pretorio d'Istituto
Al sito web dell'Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

Oggetto: Determina dirigente scolastico di pubblicazione graduatoria definitiva docenti per affidamento
incarico Esperto, Tutor , a seguito Avviso Interno di selezione per il reclutamento di Esperti, Tutor per la
realizzazione progetto PONFSE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 2014-2020. Azione di informazione,
comunicazione e pubblicità – Programma, autorizzazione del finanziamento - Avviso AOODGEFID\ Prot. n.
3340 del 23/03/2017. Competenze di cittadinanza globale Piano 46976:
-Azione 10.2.5° Azioni di miglioramento delle competenze chiave degli allievi volte allo sviluppo delle
competenze trasversali per la scuola secondaria di primo grado, codice progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2018137 CUP I37I17000490007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico n. 3340 del 23/03/2017, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale” 2014-2020. – 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 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali; Azione 10.2.5° competenze
trasversali. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017. Competenze di cittadinanza globale.
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Fondo Sociale Europeo Azioni 10.2.5 – Competenze di cittadinanza globale e il progetto presentato da
questo istituto Candidatura n. 46976 a seguito delibera del Collegio Unitario dei Docenti del 17/05/2017 e
delibera n. 51 del 18/05/2017 del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione di tale
candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID
prot. n. 3340 del 23/03/2017 Competenze di cittadinanza globale;
VISTO l’art.53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n.2/2009 che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella Pubblica Amministrazione;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO il decreto del dirigente scolastico prot. n.2018-0010738 del 19/09/2018 di assunzione in Bilancio del
PON FSE Piano 46976 – codice progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-137 per € 20.328,00 azioni specifiche per la
scuola secondaria di primo grado;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 22/02/2019 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2019 e di iscrizione in bilancio del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze di cittadinanza globale” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azioni 10.2.5;
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2019 predisposto dal dirigente scolastico il 15/02/2019 è stato
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 37 del 22/02/2019;
VISTA la delibera di approvazione del PTOF triennale - adeguamento annuale del Consiglio d’Istituto n 23 del
30/10/2018 e del Piano dell’offerta formativa a.s. 2018-2019 ad esso collegato contenente il progetto PON;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione della realizzazione del PON “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale” 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo Azioni 10.2.5 – Competenze di
cittadinanza globale - approvato con delibera n.18 del 19/09/2018 con cui si autorizza il Dirigente Scolastico
ad assumere incarichi aggiuntivi di direzione e coordinamento cosi come da circolari riportate in premessa per
la realizzazione dei progetti PON “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 2014-2020. Fondo
Sociale Europeo Azioni 10.2.5 – Competenze di cittadinanza globale di cui all’oggetto;
VISTA la nota USR Toscana prot. n. 0007015 del 19/04/2018 di autorizzazione e nulla osta a svolgere incarico
aggiuntivo di Direzione e Coordinamento indicazioni operative concernente regime di omnicomprensività per
gli incarichi aggiuntivi conferibili ai Dirigenti scolastici;
Sottoazione
10.2.5A
Competenze
trasversali
Scuola
secondaria di
primo grado
Scuola
secondaria di
primo grado
Scuola
secondaria di
primo grado
Scuola
secondaria di
primo grado

Codice identificativo
progetto
10.2.5A-FSEPON-TO-2018137

Titolo progetto/modulo
Agenda 21 locale dei ragazzi e delle
ragazze

Totale autorizzato
progetto
€ 20.328,00

Dal 01/07/2019 al 15/07/2019

Dimmi come giochi e ti dirò chi
siamo

30 ore Esperto
30 ore Tutor

Dal 01/07/2019 al 15/07/2019

Bimbinbici & sostenibilità

30 ore Esperto
30 ore Tutor

Dal 17/06/2019 al 30/06/2019

Un agenda locale per i cittadini
globali

30 ore Esperto
30 ore Tutor

Dal 17/06/2019 al 30/06/2019

Un agenda locale per i cittadini
globali reloaded

30 ore Esperto
30 ore Tutor

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei
Progetti PON 2014-2020;
A seguito della determina dirigente prot. n.2018-0005547/C01 del 24/04/2018 per procedere ad avviso
interno di selezione per il reclutamento del personale docente Esperto e Tutor;

A seguito dell’avviso di selezione interna prot. n. . 2019- 0002708 /C30 per il reclutamento del personale
docente Esperto e Tutor che fa parte integrante della presente determina;
Viste e Valutate dal dirigente scolastico le domande e i curriculum presentati dai docenti interni e pubblicata
la graduatoria distinta per modulo e figura professionale che fa parte integrante del presente determina;
A seguito della determina dirigente prot. 2019-0003582/A02 del 19/03/2019 di pubblicazione graduatoria
provvisoria a seguito avviso interno di selezione per il reclutamento del personale docente Esperto e Tutor;
TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
Determina dirigenziale
La pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA SELEZIONE INTERNA
per l’attribuzione degli incarichi di Esperto e Tutor per la realizzazione dei moduli della scuola secondaria di
primo grado
-Azione 10.2.5° Azioni di miglioramento delle competenze chiave degli allievi volte allo sviluppo delle
competenze trasversali per la scuola secondaria di primo grado, codice progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2018137 CUP I37I17000490007.
La graduatoria distinta per figura professionale: Esperto e Tutor. Per l’eventuale sostituzione, in caso di
assenza del titolare individuato, si procederà con il personale secondo la graduatoria definitiva sotto
indicata:

AFFIDAMENTO INCARICO ESPERTO e TUTOR
codice progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-137 CUP I37I17000490007.
PROT.3582/A02 DEL
19/03/2019
scuola
modulo

GRADUATORIA PON AVVISO
3340/2017 CITTADINANZA GLOBALE
nominativo
figura

sec. Primo
grado

Bimbinbici&
sostenibilità

ROSANO SABRINA

ESPERTO

primaria

Bimbinbici&
sostenibilità

MELANI PATRIZIA

TUTOR

sec. Primo
grado

Bimbinbici&
sostenibilità

PAOLI PAOLA

TUTOR

sec. Primo
grado

Bimbinbici&
sostenibilità

FIORILLO ELVIRA

TUTOR

sec. Primo
grado

Dimmi come
giochi e ti dirò chi
siamo

CIARAMELLA SIMONA

ESPERTO

primaria

Dimmi come
giochi e ti dirò chi
siamo

MELANI PATRIZIA

TUTOR

sec. Primo
grado

Dimmi come
giochi e ti dirò chi
siamo

PAOLI PAOLA

TUTOR

sec. Primo
grado

Dimmi come
giochi e ti dirò chi
siamo

FIORILLO ELVIRA

TUTOR

sec. Primo
grado

Un agenda locale
per i cittadini
globale

CENCI ALESSANDRA

TUTOR

sec. Primo
grado

Un agenda locale
per i cittadini
globale

MARCONCINI DEBORA

TUTOR

sec. Primo
grado

Un agenda locale
per i cittadini
globale reoladed

MARCONCINI DEBORA

TUTOR

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione all’albo on line e sul sito web dell’Istituto:
http://www.istitutocomprensivomontelupo.istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
Barbara Zari
(Firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93)

