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All’Albo 
 

 
OGGETTO: Dichiarazione sull’esito della procedura interna  
Avviso di selezione Esperti e tutor Progetto PON  codici autorizzazione nazionale: Codice 
progetto10.2.5A - FSEPON - AB- 2018-91-Primaria e secondaria di primo grado   
Codice CUP I37I17000400007 
Fondi Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola  – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle  Istituzioni  scolastiche  statali  
per  il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Asse I – ISTRUZIONE (FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi”  – Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali” – SottoAzione 
10.2.5A “Competenze trasversali” – MODULI: 

• Lago di acqua…..lago di terra 
• Alla ricerca dell’equilibrio ambientale perduto 
• Danze dal mondo 
• Mangiar sano per crescere bene- Il nostro cibo, ieri e oggi 

 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico rivolto  alle  Istituzioni  scolastiche  statali  per  il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – ISTRUZIONE (FSE) – Obiettivo 
specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”  – Azione 10.2.5 “Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali” – SottoAzione 10.2.5A “Competenze trasversali” 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 23544 del 23/07/2018 autorizzativa della proposta progettuale 
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degliOO.CC.; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui 
all’Avviso Pubblico prot. n. 3340 del 23/03/2017; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  





VISTO l’ Avviso di selezione prot. 11401 del 05/10/2019 emesso da questo Istituto per il reperimento di 
personale interno ESPERTO e TUTOR d’aula nell’ambito del Progetto 10.2.5A-FSEPON-“Una ricetta 
per il ventunesimo secolo” – relativo ai 4 moduli su elencati 

VISTA  la costituzione del gruppo di lavoro nominato con nota prot. 12329 del 15/10/2019 per la 
valutazione comparativa delle domande pervenute e il verbale con relativa graduatoria prot. 12335 del 
15.10.2019 per la valutazione delle istanze di Esperto e Tutor personale interno; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi avverso il verbale della Commissione, pubblicato in data 
15/10/2019 sul sito istituzionale con prot. 12336 

 
DICHIARA 

sull’esito della procedura interna 
 

che per le figure richieste sono state presentate istanze di partecipazione da parte di personale interno all’Istituto 
per un numero tale da soddisfare parte delle richieste e che gli incarichi sono stati così assegnati: 
 

 

Modulo Esperto/Tutor Nome Punteggio
 
  LAGO DI ACQUA…..LAGO DI TERRA 

Esperto 30 h Ruscitti Daniela 17.60 

Tutor 30 h Veri Ester 19.60 

ALLA RICERCA DELL’EQUILIBRIO 

AMBIENTALE PERDUTO 

Esperto 30 h Giffi Stefania 25.50 

Tutor 30 h Villa Domingo Antonio 29.50 

DANZE DAL MONDO Esperto 30 h ///  

Tutor 30 h Veri Ester 19.60 

MANGIAR SANO PER CRESCERE BENE- IL 
NOSTRO CIBO, IERI ED OGGI 

Esperto 30 h Mariani Tiziano 25.50 

Tutor 30 h Villa Domingo Antonio 29.50 

 
Per il modulo Danze dal mondo è stata avviata procedura di selezione rivolta alle scuole viciniori ed agli 
esterni. 

 
La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Franca Felli 
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