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Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-

line del sito internet dell’istituzione 

scolastica www.omnisantacrocedim.gov.it 

 

 Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA relativa alla SELEZIONE del PERSONALE 

INTERNO e/o collaborazione plurima  per il reclutamento di esperti, tutor,  figura di supporto alla 

gestione del progetto e referente della valutazione per la realizzazione del progetto Pon/Fse”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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea); 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.) Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  - Progetto Minerva 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-16 

CUP: I67I17000670007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO    l'Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 " 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 10.2.1 Azioni specifiche per la Scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa, espressività corporea; Azione 10.2.2 Azione di integrazione e 
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potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc). Competenze di base; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO         il provvedimento del Dirigente  dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n.38439  

del 29.12.2017  in cui formalmente autorizza il progetto; 

VISTA      la nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID/202 de1 10/01/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

       VISTE       le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

ACCERATO che l’iniziativa è coerente con il Piano triennale dell’offerta formativa di questo Istituto;  

CONSIDERATO che l’iniziativa risponde alle finalità previste dalla normativa europea e nazionale vigente 

ed è finanziata tramite i fondi FSE/FESR;  

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti  n. 144  del 29/06/2018 verbale n. 10 relativa all’autorizzazione e 

l’avvio del progetto Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;  

VISTA    la delibera del Commissario straordinario facenti funzioni del Consiglio di Istituto  n. 375  del 

29.11.2018 relativa all’autorizzazione e l’avvio del progetto PON 1953 del 21/02/2017 FSE – 

Competenze di base; 

VISTO il  decreto del Commissario straordinario facenti funzioni del Consiglio di Istituto  n. 304 del 

16/01/2018 con cui  è stato approvato il  Programma Annuale relativo all’E.F. 2018; 

VISTO       il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 8803 VI.2  del 11/12/2018 di assunzione in bilancio  

del finanziamento relativo al  progetto FSE/PON, ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.I. 44/2001; 

VISTA     la delibera  n. 380 del 11.12.2018 del Commissario Straordinario di formale assunzione in 

bilancio dei fondi erogati; 

VISTA         la delibera n. 145 del Collegio Docenti n. 10 del 29/06/2018 con la quale è stata approvata la 

Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel 

PON; 

VISTO        il decreto del Commissario Straordinario n. 384 del 22/12/2018 prot. 0009103 – II.1 del 

22/12/2018, che ratifica la scelta dei criteri e i prerequisiti per le figure riferite ai moduli del 

PON in oggetto;          

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTO il proprio avviso  prot. n. 9106 IV.5 del 22/12/2018  rivolto al personale interno    per il 

reclutamento di  tutor  per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere 

compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

VISTO il proprio avviso  prot. n. 9108 IV.5 del 22/12/2018  rivolto al personale interno e/o 

collaborazione plurima    per il reclutamento di esperti   per la realizzazione del Progetto 

PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 
VISTO il proprio avviso  prot. n. 9109 IV.5 del 22/12/2018  rivolto al personale interno    per il 

reclutamento delle figure di supporto alla gestione del progetto e referente della valutazione   

per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere compiti in riferimento al 

progetto in oggetto; 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata prot. n. 0000183 – IV.5 del 

09/01/2019; 
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DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie 

provvisorie: 

 

GRADUATORIA ESPERTI Modulo: Matematica “Conti a mente e matematica Vedica”:  

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 LAMANNA IMMACOLATA 54 

 

GRADUATORIA TUTOR  Modulo: Lingua Inglese “European pupils 1” 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 MUCCIACCIO GIOVANNI MAURO 44 

2 SPINA MICHELINA 42 

3 ZEULI ANGELA 8 

 

GRADUATORIA TUTOR  Modulo: Lingua Inglese “European pupils 2” 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 OBINU GIOVANNA ROSA 58 

2 MARINO LUIGI 50 

 

GRADUATORIA TUTOR  Modulo: Lingua Madre “Contrasti” 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 TAMBONE DEBORA 40 

 

 

GRADUATORIA TUTOR  Modulo: Matematica “Conti a mente e matematica Vedica” 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 MORRONE SALVATORE 30 

2 SANTOIANNI MARIA ROSA 25 
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GRADUATORIA SUPPORTO ALLA GESTIONE/REFERENTE ALLA VALUTAZIONE tutti i 

moduli 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 SPINA MICHELINA 56 

2 MARINO LUIGI 54 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 15 gg. 

dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 

dell’istituzione scolastica. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa FANTETTI Giovanna 
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