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Prot. n. 676/B32

Marineo, 28/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo
Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo:
VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo”
finanziato con il Fondo Sociale Europeo

VISTO

la circolare del M.I.U.R prot. n. Prot.n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 per la presentazione
del Piano Integrato – Anno scolastico 2013/14

VISTA

la delibera n.11 del Collegio dei Docenti n.6 del 18/09/2013 con cui è stata ratificata
l’approvazione del Piano Integrato degli Interventi F.S.E.- “Competenze per lo sviluppo”, relativo
all’as. 2013/14;

VISTO

l’avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del M.I.U.R. prot. n. AOODGAI/12252 del
27/11/2013

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

VISTE

le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali
europei” 2007-2013

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

VISTA

la delibera n.33 del Collegio dei Docenti n.10 del 12/12/2013 con cui è stata
ratificata l’approvazione dei criteri di reclutamento degli esperti per il Piano Integrato
degli Interventi F.S.E.- “Competenze per lo sviluppo”, relativo all’as. 2013/14

VISTA

la delibera n.6 del Consiglio d’Istituto n.1 del 16/12/2013 con cui è stata ratificata
l’approvazione dei criteri di reclutamento degli esperti per il Piano Integrato degli Interventi
F.S.E.- “Competenze per lo sviluppo”, relativo all’as. 2013/14

VISTO

la carta dei servizi di questa istituzione;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal

Piano integrato

è necessario

reperire figure specifiche all’interno dell’istituzione scolastica;
INFORMATA la R.S.U. per l’Anno Scolastico 2013-2014 ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera f del CCNL

quadriennio giuridico 2006/2009;
ESAMINATE E COMPARATE le istanze pervenute entro il termine perentorio del g.15 Gennaio 2014;
REDATTA la graduatoria relativa al Bando in oggetto (rif. Prot. 620/B32 del 25/01/2014);
PRESO ATTO del refuso di stampa verificatosi nella sola graduatoria del modulo di matematica “Il

conto…..torna” che ha visto erroneamente inserito il candidato “Ciavarello G.” come
interno all’amministrazione scolastica

DECRETA
PER I MOTIVI CITATI IN PREMESSA E AVVALENDOSI DEL POTERE DI AUTOTUTELA DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
la ripubblicazione della graduatoria all’albo pretorio del sito della scuola http://www.icmarineobolognetta.it
relativamente ai soli
tutor del progetto C1 FSE 2013 2562 “Il conto ….. torna”

Avverso la graduatoria è consentita la possibilità di ricorrere entro 5 (cinque) giorni dalla data di
pubblicazione. Decorso tale termine, le stesse diverranno definitive ed avranno validità per il periodo di
realizzazione delle prestazioni richieste.

f.to per IL DIRIGENTE SCOLASTICO, Prof.ssa Antonina Lampone
dott.ssa Francesca Sinagra

La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs. 12.12.1993, n. 39
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PROGETTI PON C1_FSE_2013_2562

"Il conto…torna"

Prot. n. 676/b32

Marineo 28/01/2014

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI - TUTOR

NOMINATIVI

Piazzese C.
Marsala G.
Lala V.
Ciavarello G.

Titoli di studio
afferenti la
tipologia di
intervento
(2 punti per ogni
titolo) max 10 p.

Competenze
informatiche
documentate
(2 punti per ogni
titolo)
max 10 p.

4
2

Esperienze di
tutoraggio in
corsi Progetti
Pon/Por (2
punti per ogni
esperienza)
max 30 p.

Docenza in corsi e progetti
Pon/Por attinenti non inferiori
a 20 ore (2 punti per ogni
percorso)
max 20 p.

Esperienze
specifiche di
formazione o
aggiornamento
attinenti non
inferiori a 20 ore (1
punto per ogni
corso) max 20 p.

2
2
NON VALUTABILE perché esterna all’istituzione scolastica
NON VALUTABILE perché esterno all’istituzione scolastica
f.to per IL DIRIGENTE SCOLASTICO, Prof.ssa Antonina Lampone
dott.ssa Francesca Sinagra

La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs. 12.12.1993, n. 39

Esperienze di insegnamento (
punti 1 per ogni anno di
servizio) max 10 p.

10
8

TOTALE

16
12

