Al Personale interno degli istituti:
ITCG E. FERMI - PONTEDERA
I.C. “CURTATONE E MONTANARA”
I.C. “S. PERTINI” – CAPANNOLI
I.C. “CASCIANA T. – LARI” – CASCIANA T.
I.C. “M. L. KING” – CALCINAIA
I.C. “I. MASIH” – BIENTINA E BUTI
I.C. “M. K. GANDHI” – PONTEDERA
I.C. “A. PACINOTTI” – PONTEDERA
I.C. “M. L. NICCOLINI” – PONSACCO
Sito WEB – Albo pretorio – Amministrazione
Trasparente
Invio mezzo PEC a Istituti
Notifica a cura degli Istituti di servizio
MIRRI FRANCESCA,
MURACA CRISTINA,
PANATTONI ALESSANDRA

Oggetto:

ESITO AVVISO INTERNO per la selezione di ESPERTI FORMATORI per l’attuazione
del Progetto: “TRACCE E PERCORSI D’ARTE E CULTURA”
Fondi Strutturale Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del
02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. Asse I – istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 –
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura imprenditoriale. Sotto Azione 10.2.5B Istituzioni scolastiche che partecipano in rete.
CUP Progetto: C85B18000160007 | Autorizzazione Codice 10.2.5C-FSEPON-TO-2018-4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

L’avviso Prot. n. 2971 del 11/03/2019, col quale è stata indetta la selezione di n. 10
ESPERTI FORMATORI;

VISTO

il Regolamento, approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 50-2015/17 nella
seduta del 29/05/2017 e pubblicato all’Albo pretorio e sulla sezione Amministrazione
Trasparente con Prot. n. 5562/C16 del 09 giugno 2017, contenente i criteri e limiti
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per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi
dell'art. 33, secondo comma, del decreto n. 44 del I febbraio 2001;
VISTA

la Legge n. 241/90;

VISTI

gli atti della Commissione all’uopo nominata ai sensi dell’art. 7 dell’avviso di selezione,
prot. 3594 del 22/03/2019;

CONSIDERATO che le candidature presentate entro i termini sono rispondenti ai requisiti di ammissibilità
e soddisfano le competenze professionali indicate nell’avviso e necessarie allo
svolgimento del ruolo;

DETERMINA
di non procedere a stilare alcuna graduatoria, in quanto per le posizioni sotto riportate è pervenuta una e
una sola candidatura, ritenuta valida, rendendo definitivo il presente atto, pertanto, sono individuate le
seguenti figure per la realizzazione dei seguenti moduli:
N.

MODULO

INDIVIDUAZIONE ORE

PUNTI

1 L’acqua come risorsa

Mirri Francesca

30

56

2 Navigando nel tempo

Muraca Cristina

30

37

Panattoni Alessandra

30

19

3

La città immaginata 1
La città immaginata 2

ESITO
Unica - individuata
Unica - individuata
Unica - individuata

Gli incarichi diventeranno efficaci con l’attivazione formale dei relativi moduli, conseguenti all’emanazione
di apposito provvedimento del DS e sottoscrizione delle relative lettere di incarico. Per i compiti, compensi e
altri obblighi contrattuali, si rimanda all’avviso di selezione e ai documenti e normativa in esso richiamati.
Per i moduli per i quali non sono state candidature si procederà con nuovo avviso per esterni.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luigi Vittipaldi)
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