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Alle sezioni di:
Pubblicitò Legole - Albo on-line

Amministrozione Trosporente
del sito internet dell'istituzione scolostico

htlp: //www.ic montebellomotlo.ed u.it.

DECRETO DI PUBBI.ICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI , TUTORS E REFERENTE

AttA VATUTAZTONE PER tA REALIZZAZIONE DEt PROGETIO

PON/FSE 1 0.1.1A-FSEPON-CL-2019-17 - Titolo "Tutti@Scuola"
Codice CUP: J2l Fl 8000090007

VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

It DIRIGENTE SCOTASTICO

I'ovviso prot.n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 del MIUR - Diportimento per
lo Progrommozione - Direzione Generole per interventi in moterio di edilizio
scolostico. per lo gestione dei fondi strutturoli per I'istruzione e I'innovozione
digitole - Progrommo Operotivo Nozionole "Per Io scuolo, competenze e
ombienti per !'opprendimento" 201 4-2020.

le delibere degli OO.CC. competenti, relotive ollo presentozione dello
condidoturo e ollo reoliaozione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in

coso di ommissione ol finonziomento (Delibero n.26 del Collegio dei docenti
del03/05/2018 e Delibero n.l1'l delConsiglio d'lstilulo del O3lO5/2018:

lo condidoturo del piono l0.l.1A-FSEPON-2019-17 inoltroto do questo lstituto in
dolo 2210512018 con n. l0l 2971:

lo noto 36792 del 18 dicembre 2019 con lo quole I'Autoritò di Gestione
comunico oll'Ufficio Scolostico Regionole per lo Colobrio I'opprovozione dei
progetti di inclusione sociole e lotto ol disogio - unitomente oll'elenco dei
progetti oulorizzoti- oi sensi dell'Avviso MIUR AOODGEFID/4395 del 09 mozo
2018:
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VISTA lo nolo prot. AOODGEFID/651 del 17101 12020 con Io quole lo Direzione
Generole per inlerventi in moterio di edilizio scolosiico, per lo gestione deì
fondi strulturoli per I'islruzione e per I'innovozione digilole - Uff. lV del MIUR

ho comunicoto che è stolo outorizzolo il progello dol tilolo "Tutt@Scuolo" -
codice 10.1.1A-FSEPON-Ct-2019-17 proposto do questo lstituzione

Scolostico per un importo pori o Euro 3?.774,00:

lo noio prot.n. AOODGEFID 34815 del 0210812017, contenente chìorimenli in

merito olle Aitivito di formozione - lter di reclulomenlo del personole
"esperlo" e relotivi ospetti di noluro fiscole, previdenziole e ossistenziole;

lo successivo nolo Miur di Erroto Corrige Ptot.35926 del21 /0912017;

iRegolomenli UE e tuito lo normotivo di riferimento per lo reolizzozione del
suddetto progetto;

ìe indicozioni del MIUR per lo reolizzozione degli interventi;

lo delibero del ConsiglÌo di lstiluto n.5 del 14.12.2020 con lo quole è
integrolmenle iscritto nel progrommo onnuole 2020 il finonziomento del PON

FSE di cui ol presente ovviso, outorizzondone le spese nel limite fissoto doi
relolivi pÌoni finonziori, per I'importo di Éuro 39.774,00;

VISIA

VISTA

VISTI

VISTE

VISIA

VISTA

VISTA

VISTO

vrsTo

VISTA

vlsTo il provvedimento del Dirigente scolostico di ossunzione in biloncio Prol. n.

4836 del 21 .12.2020:

VISTA lo Delibero del Consiglio d'lsliluto n. 46 del 28101 /2022, di opprovozione del

Progrommo Annuole dell'Esercizio finonziorio 2022, nel quole il Progetlo

1O.l.lA-FSEPON -Cl-2019-17 è iscritlo ollo cotegorio di destinozione P02l15

per un imporlo di € 39 .77 4,O0:

lo proprio determino prot. 3919 del 2710412022 di rinuncio ollo figuro
oggìunlivo per tutti i moduli del progetlo;

lo richiesto prot. 39ì1 del 2710412022 di rinuncio ollo figuro oggiuntivo
inoltroto ogli Uffici competenti;

PRESO ATTO dello comunicozione prot. AOOGABMI n.27445 del 2710412022 ocquisilo ol
prot. n. 3982 - Diportimento per lo Progrommozione e Gesilone delle Risorse

Umone, Finonziorie e Slrumentoli - DG per inlervenli in moterio di edilizìo
scolostico, per lo gestione deì fondi strulturoli per I'istruzione e per
I'innovozione diglfole - Ufficio Vl relotivo ollo revoco dello figuro opzionole
per n.7 moduli del progetlo "Tutli@Scuolo" codice I 0.,l .l AFSEPON-CI-2019-

17 per un importo tolole pori o €. 4.200,00;

CONSIDERATO che I'importo rimodulolo del progetlo è pori od €' 35.574,00;

il D.l. n. 129l2Ol 8 del 28 ogosto 201 8 "Regolomento concernente le lslruzioni
generoli sullo gestione omministrolivo-contobile delle isiituzioni scolostiche";

il D.P.R. N" 275/99, Regolomento dell'oulonomio;

lo delibero del Collegio Docenti n. 57 del 09 /0312022 con lo quole è slolo
opprovoto lo Tobello di volutozione litoli per lo selezione del Personole
Interno/Esterno do coinvolgere nel PON;



VISTO il proprio ovviso Prot.4'129/|V.5 del 04.05.2022 rivolto ol personole inierno per
il reclutomento di esperli, lutors e referente ollo volutozione per Iq
reolizzozione de! del Progetlo PON/FSE l0.1.lA-FSEPON-Ct-2019-17 - Titolo
"Tutti@Scuolo";

VISTE le istonze pervenute;

VISTO il verbole Prot.4358 dell'l 110512022 dello commissione giudicotrice designoto
con otto Prot. 4349 dell'l 1lO5/2022 e le groduotorie formulote;

DETERMINA

lo pubblicqzione, in doto odierno, sul Sito Web nelle opposite sezioni Albo on line e
Am ministrozion e Trosporente, delle seguenti groduotorie provvisorie:

MODULO: UNA VOCE PER TUfiI

Esperto Cognome e Nome Punteggio totale

Verduci Carmela 4L,5

Tutor Cognome e Nome Punteggio totale

Triveri Bruna 34

MODULO: tA VITA COME UN TEATRO

MODUTO: LABORATORIO Dl FOTOGRAFIA

MODULO: L,INGLESE PER TUTTI

Esperto Cognome e Nome Punteggio totale

Nessuna candidatura pervenuta

Tutor Cognome e Nome Punteggio totale

Scaramuzzino Generosa 37

Esperto Cognome e Nome Punteggio totale

Coppola Vincenzo Francesco 23

Tutor Cognome e Nome Punteggio totale

Neri llenia 76

Esperto Cognome e Nome Punteggio totale

Biasi lolanda 47,5

Tutor Cognome e Nome Punteggio totale

Scaramuzzino Generosa 37
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MODULO: ARTE LABORATORIALE

Esperto Cognome e Nome Punteggio totale

Careri Maria Rosaria 26

Tutor Cognome e Nome Punteggio totale

Crea Daniela 32

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE

Cognome e Nome Punteggio totale

Tuscano Elvira 55

Avverso il presente provvedimento è ommesso ricorso, do presentore ol Dirigente
Scolostico, entro 5 gg. dollo doto di pubblicozione dello stesso nell'opposito sezione di
pubblicito legole presente sul sito internet dell'istituzione scolostico.
Troscorso infruttuosomente detto termine, lo groduotorio diventero definitivo.

Soline Joniche, 1 2l 05 12022


