Decreto del dirigente scolastico inerente la pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA per il reclutamento delle figure di:
Tutor – Esperti nei moduli “Mon Ami” - “Mon Ami 2” - “Numeri 1”
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia - Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Titolo: LEARNING TO FLY - II^ Edizione C.U.P. F98H18000300007.
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’ Avviso prot. AOODGEFID/4396 del 9/03/2018 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “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 e successive modifiche e integrazioni;
VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE) ed al relativo Programma Operativo Complementare (POC) Per la Scuola Competenze e ambienti per
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 e, in particolare, all’avviso citato in oggetto;
PRESO ATTO che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di
Gestione Prot. n. AOODGEFID Prot. 18425 del 05 giugno 2019, è stato formalmente autorizzato;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 di formale autorizzazione del progetto;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il verbale n° 7 del Collegio dei Docenti del 10/04/2018;
VISTA la delibera n° 238 del verbale n° 7 del Consiglio di Istituto del 03/05/2018;
VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019;
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VISTO il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con delibera del Consiglio di istituto n° 284 del 28/01/2019 al Verbale n°
3;
VISTA la nota prot. n° 10188 del 28/08/2019 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto;
RITENUTO che si è reso necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto a cui affidare gli incarichi di: Figura di supporto per la gestione della
Piattaforma, Referente per la Valutazione, Tutor ed Esperti.
VISTO l’Avviso interno prot. n° 0017337 del 18/11/2019 per il reclutamento di personale interno esperto a ricoprire gli incarichi di cui sopra;
VISTO il proprio decreto prot. n° 18530 del 06/12/2019 inerente la pubblicazione della graduatoria provvisoria per il reclutamento delle figure di cui sopra;
TENUTO CONTO che avverso la graduatoria provvisoria non erano pervenuti reclami si era, quindi, provveduto ad assegnare gli incarichi;
CONSIDERATO che, successivamente, sono pervenute varie istanze di rinuncia da parte di tutor ed esperti si è reso necessario pubblicare un nuovo Avviso interno, prot. n° 35 del 04/01/2021,
per sopperire a tali rinunce in 3 moduli del progetto: “Mon Ami” - “Mon Ami 2” - “Numeri 1”;
PRESO ATTO che la normativa vigente prevede, per i progetti di lingua, l’individuazione di esperti madrelingua si è provveduto, in autotutela, ad esperire un nuovo Bando ad evidenza
pubblica, prot. n° 838 del 22/01/2021, per ricercare, appunto, tali figure che, tuttavia, è andato completamente deserto;
CONSIDERATE le istanze pervenute in risposta al secondo Avviso interno, prot. n° 35 del 04/01/2021, è stata pubblicata la graduatoria provvisoria, prot. n° 2065 del 11/02/2021, alla quale non
è seguito alcun reclamo;
CIO’ CONSIDERATO, con prot. n° 2229 del 15/02/2021, si è resa pubblica la graduatoria definitiva inerente l’individuazione di tutor ed esperti per la realizzazione dei moduli sopra descritti
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente mandato

DECRETA

ART.1 – E’ pubblicata in data odierna all’albo e sul sito web dell’istituto: www.elsamorantecrispiano.edu.it., allegata alla presente, la graduatoria DEFINITIVA per il reclutamento delle figure di:
tutor ed esperti ai fini dell’assegnazione dei rispettivi incarichi afferenti i moduli “Mon Ami” - “Mon Ami 2” - “Numeri 1” del progetto di cui all’oggetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta PATIANNA
Documento a firma digitale
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