ISIS“GAETANO FILANGIERI”
Frattamaggiore – NA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I Istruzione– Fondi Strutturali Europei (FSE) – Obiettivo specifico –
10.1.1 – Sostegno agli studenti con particolari fragilità. Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
Autorizzazione nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 e nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017
Progetto 10.1.1A–FSEPON-CA-2017-391 “Tutti insieme…con…centrati verso il risultato!”
Codice identificativo di progetto:10.1.1A-FSEPON-CA-2017-391

All’albo on line
Frattamaggiore, 15/12/2017
OGGETTO: Decreto di attribuzione degli incarichi di docenza in qualità di esperto e di tutor a seguito
di avviso interno di selezione nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree
a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 – Sostegno agli studenti con particolari fragilità. Azione 10.1.1A - Interventi per il successo
scolastico degli studenti. Progetto “Tutti insieme…con…centrati verso il risultato!” Codice identificativo
di progetto:10.1.1A-FSEPON-CA-2017-391.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI:
1.
Il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17/12/2014;
2.
L’ Avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I Istruzione– Fondi Strutturali Europei (FSE) – Obiettivo specifico – 10.1.1 – Sostegno agli
studenti con particolari fragilità. Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti;
3.
La delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 24/10/2016 con cui veniva approvata la proposta
progettuale “Tutti insieme…con…centrati verso il risultato!”;
4.
La delibera n. 38 del Consiglio di Istituto del 19/10/2016 con cui veniva approvata la proposta
progettuale “Tutti insieme…con…centrati verso il risultato!”;
5.
La nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017, con cui l’Autorità di
Gestione autorizza la proposta formativa "Tutti insieme…con…centrati verso il risultato!” presentata
dall’I.S.I.S. “G. Filangieri” di Frattamaggiore ed inserita nella graduatoria approvata con nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 - Codice identificativo di progetto 10.1.1A–FSEPON-CA-2017-391;
6.
La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017 avente ad oggetto “Iter di reclutamento
del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.” 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, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla
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procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le
relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente
verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal
uopo predisponendo apposito avviso interno da pubblicare sul proprio sito web,contenente criteri specifici e
predeterminati di selezione;
7.
L’ Avviso interno di selezione Prot.0004058 del 31/10/2017;
8.
La graduatoria di merito provvisoria per l’assunzione di incarichi di docenza in qualità di esperto o di
tutor prot. Prot 0004570 pubblicata in data 29/11/2017;
CONSIDERATO che il provvedimento con il quale si rende nota la graduatoria di merito provvisoria
diventa definitivo il 15° giorno successivo decorrente dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della
stessa.
DECRETA
L’attribuzione degli incarichi così come specificato:
Titolo del Progetto

Esperto incaricato

Punti

Tutor incaricato

Punti

DE ROGATI MARIO

31,5

CECERE GIUSEPPE

20,25

FIORE TOMMASO

34,5

PEZZELLA PIETRO

28

BENCIVENGA ROSARIA

13

ARBITRIO STEFANIA

10,5

RUSSO ANNA

32,5

TRUPPI ARMIDA

32

“ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO”

AMATO GIANNA

17,75

MAROTTA FRANCESCO

30,5

“MATETIC”

ELIA GIOVANNA

21,75

SCOTTI DI UCCIO MARIA ROSARIA

9,75

“VOLARE INSIEME”
“ALLA SCOPERTA DI NUOVI SPORT”
“IMPARARE AD IMPARARE L'ITALIANO”
“SPEAK OUT”

disponendone l’immediata pubblicazione in data odierna sul sito dell’ istituto.
I docenti incaricati sono convocati in Presidenza il giorno 18/12/2017 alle ore 13,30.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Cafasso
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