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

Al sito istituzionale della scuola
Frattamaggiore, 08/03/2017

OGGETTO: DECRETO DI ATTRIBUZIONE INCARICHI DI DOCENZA IN QUALITÀ DI
ESPERTO O DI TUTOR A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE
PROCEDURA COMPARATIVA NEI CORSI PON destinati alla formazione del personale
amministrativo e degli assistenti tecnici Primo ciclo ex Azione 10.8.4 “Formazione del personale della
scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Titolo progetto : “Il futuro è qui: entriamo nel mondo digitale”- Autorizzazione prot. n.
AOODGEFID/7721 del 12/05/2016 - Codice identificativo di progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016

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. 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;
3. 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;
4. 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”;
5. 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”;
6. 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;
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016 e nel Piano Integrato di Istituto, annualità 20162017 ed è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. FSE a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - 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 per l’innovazione digitale. Uff. IV

7. L’Avviso pubblico di selezione mediante procedura comparativa per l’assunzione di incarichi di docenza
in qualità di esperto o di tutor Prot. 0000081 P-P01 (uscita) del 11 /01/2017;
8. La graduatoria di merito provvisoria per l’assunzione di incarichi di docenza in qualità di esperto prot.n.
776/P01.pubblicata in data 20/02/2017;
9. La graduatoria di merito provvisoria per l’assunzione di incarichi di tutor prot.n. 777/P01.pubblicata in
data 20/02/2017;

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 nominato

Punti

Tutor nominato

Punti

'L’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA DIGITALIZZATA 1'
Formazione personale amministrativo
'L’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA DIGITALIZZATA 2'
Formazione personale amministrativo ”

SMIGLIO ALFREDO

61,5

SEPE ANTONIO

39,5

ARTIACO ANTONIO

70

SENATORE GERARDO

38

SELVAGGI SILVIA

63

CARRETTA FLAVIA

46

“VERSO L'INFORMATIZZAZIONE DELLA SCUOLA”
Formazione Assistenza tecnica Primo ciclo

disponendone l’immediata pubblicazione in data odierna sul sito dell’ istituto

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Cafasso

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016 e nel Piano Integrato di Istituto, annualità 20162017 ed è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. FSE a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - 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 per l’innovazione digitale. Uff. IV

