I.S.I.S. “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/6076 rivolto agli Snodi Formativi Territoriali
individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/7721 del 12/05/2016

Sul sito web dell’Istituto
Prot.n. 2546/C12

Frattamaggiore, 25/06/2016

OGGETTO: DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA IN RIFERIMENTO
ALLA
RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITÀ PER L’ASSUNZIONE
DELL’INCARICO DI
TUTOR NEL CORSO PON ”GESTIRE L’INNOVAZIONE” –
DESTINATARI: n° 22 DIRIGENTI SCOLASTICI Codice identificativo di progetto: 10.8.4.A1FSEPON-CA-2016-29

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI:


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;

L’ Avviso prot. AOODGEFID/2670 dell’8/2/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;

L’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/6076 rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati
per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE)Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale
della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi;

La delibera n.4 del Collegio dei docenti del 15/04/2016 con cui veniva approvata la proposta
progettuale “Il futuro è qui: entriamo nel mondo digitale”;

La delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 15/04/2016 con cui veniva approvata la proposta
progettuale “Il futuro è qui: entriamo nel mondo digitale”;

La nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/7721 del 12/05/2016, con la quale codesta
Istituzione Scolastica, inserita nella graduatoria approvata con nota prot. n. AOODGEFID/5577 del
21/03/2016,veniva autorizzata a dare attuazione alla proposta formativa presentata;

Le richieste di acquisizione di disponibilità per l’assunzione dell’incarico di docenza in qualità di
esperto o di tutor nel corso PON ”Gestire l’innovazione” – destinatari: n° 22 dirigenti scolastici prot.
1860/C12 del 23/05/2016;

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.;


La Determina dirigenziale di annullamento d’ufficio in via di autotutela (ART 21-NONIES L. 241/1990)
della richiesta di acquisizione di disponibilità per l’assunzione dell’incarico di docenza in qualità di esperto
o di tutor nel corso PON ”Gestire l’innovazione” – destinatari: n° 22 dirigenti scolastici;

La nuova richiesta di acquisizione di disponibilità per l’assunzione dell’incarico di docenza in qualità
di esperto o di tutor nel corso pon ”Gestire l’innovazione” – destinatari: n° 22 dirigenti scolastici codice
identificativo di progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-29 prot. 1983/C12 del 01/06/2016
CONSIDERATO

che la richiesta di acquisizione di disponibilità per l’assunzione dell’incarico di docenza in qualità di
esperto o di tutor nel corso PON ”Gestire l’innovazione” – destinatari: n° 22 dirigenti scolastici è stata
inoltrata il giorno 01/06/2016 tramite PEC ai formatori inseriti nell’ Elenco Docenti Formatori PNSD
Regione Campania
pubblicato dall’Ufficio scolastico regionale della Campania prot.
AOODRCA.RU.2566/U del 01/04/2014 ;

che gli interessati al conferimento dell’ incarico, avrebbero dovuto rispondere alla e-mail entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 08/06/2016 e che l’incarico sarebbe stato assegnato a colui/colei che
per prima avesse risposto alla richiesta di acquisizione di disponibilità ;
VISTE ED ACQUISITE AGLI ATTI
 le domande di partecipazione alla procedura di reclutamento del percorso di cui all’oggetto;
LETTO
 il verbale del 08/06/2016 prot. 2098 con il quale il DS procedeva all’analisi delle domande
pervenute ed a stilare apposita graduatoria provvisoria, a scorrimento, sulla base della data di arrivo
delle e-mail di richiesta di assunzione dell’incarico;
VISTO che
 non sono stati esperiti nei termini concessi reclami avverso la graduatoria provvisoria per
l’assunzione da parte degli aspiranti all’incarico di cui all’oggetto;
LETTO
 il verbale del 24/06/2014 prot. 2526 con il quale il DS conferma in via definitiva la graduatoria per
l’assunzione dell’incarico di docenza nel progetto PON di cui all’oggetto;
DECRETA
la pubblicazione in data odierna sul Sito Web dell’ Istituto, della graduatoria definitiva stilata per il
reclutamento di n° 1 TUTOR nel corso PON ”GESTIRE L’INNOVAZIONE” – destinatari: n° 22 dirigenti
scolastici codice identificativo di progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-29

1)
2)
3)
4)

COGNOME – NOME
IMMACOLATA ERCOLINO
FILOMENA ASPRINO
FRANCESCO CENNAMO
ROBERTO DI LELLA

Data inoltro
01/06/2016
01/06/2016
02/06/2016
02/06/2016

ora
16:32
18:32
00:28
22:39

Detto Decreto viene, altresì, trasmesso via posta certificata, in pari data, ad ognuno dei formatori inseriti in
graduatoria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Giuseppina Cafasso

