ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “U. MURSIA”
CARINI

Decreto n. 141
All’Albo e al sito Web dell’Istituto
Amministrazione Trasparente
Argoscuolanext: bacheca docenti

Progetto PON Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-689
COMPETENZE DI BASE
"Laboratori di apprendimento:Italiano, matematica e lingue"
CUP G24C18000000005
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 – 2020.
VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 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 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, atematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) Avviso pubblico AOODGEFID\Prot.n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base.

CUP G24C18000000005
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10 Gennaio 2018, con la quale viene
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e
contraddistinto dal codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-689.
_________
Via Trattati di Roma 6, 90044 Carini –PA tel: 091 8660099 / 091 8688072 fax: 091 8668877
Cod. Fisc. 97039720822 E- mail: pais004009@istruzione.it www.iismursia.gov.it

CONSIDERATO che il progetto dal titolo "Laboratori di apprendimento: italiano, matematica e lingue” è
stato finanziato per un importo complessivo pari a € 44.974,00.
CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale
autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa.
VISTO il verbale n. 22 del Consiglio d’Istituto del 10/04/2017 e la delibera n. 109 con la quale sono stati
stabiliti i criteri di selezione per il personale interno ed esterno
VISTO la propria delibera n. 131 del 16/06/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del progetto annualità 2017/2018;
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n°10 del 23.09.2016 e del Consiglio di Istituto n°86 del
26.10.2016 con cui è stato approvato il Piano Integrato PON 2014/2020
VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 45 del 27.03.2018 che impone :" massimo tre incarichi con
mansioni diverse e massimo due nel caso di medesima mansione per anno scolastico...che le ore di un
modulo possono essere divise se vi è l’accordo dei candidati".
VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con Protocollo n.
0034815 del 02-08-2017.
VISTO l'avviso per il reclutamento di docenti tutor interni pubblicato in data 05.02.2018 con prot.1997/08
CONSIDERATO che si rende necessario reperire altre figure professionali con il profilo di TUTOR
INTERNI per i laboratiri di" My English Mursia" e "Mue Mursia English" e la necessità di accelerare la
procedura di selezione per lo svolgimento del Piano Autorizzato e in possesso di requisiti culturali,
professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso.
VISTA la nota MIUR prot. n.31961 del 28.7.2017 con la quale veniva pubblicato il manuale utente;
VISTO l'avviso per il reclutamento di docenti tutor interni prot. n. 4266 del 13.03.2018
VISTI il verbale n. 13 del 18.04.2018
CONSIDERATA la necessità di avviare le attività previste dal progetto in tempo utile
VISTI i curriculum e le competenze professionali possedute

_________
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DECRETA
La pubblicazione delle seguenti graduatorie provvisorie del progetto:
AVVISO “DOCENTE TUTOR”
Graduatoria provvisoria laboratorio "My English Mursia"
Candidato

Baiamonte
Valeria
Formoso
Barbara

Titolo
afferente
progetto
Laurea punti
5 Diploma
punti 3

Corsi di
formazione
coerenti al
progetto p.0,5
per ciascun
titolo per un
massimo di
p.5

5

5

5

1

Esperienze
pregresse
tutoraggi
PON p.0,5
per ciascun
titolo per un
massimo di
p.5

Conoscenze
informatiche
p.0,5 per
ciascun titolo
per un max di
p.5

Conoscenza
piattaforma,
esperienze
PON p.0,5
per titolo per
un max di p.5

Anzianità di
servizio p.0,5
per ogni anno
per un max.
p.5

2

1

2.5

15,50

1

3.5

9,50

AVVISO “DOCENTE TUTOR”
Graduatoria provvisoria laboratorio "Mue Mursia English "
Candidato

Baiamonte
Valeria
Formoso
Barbara

Titolo
afferente
progetto
Laurea punti
5 Diploma
punti 3

Corsi di
formazione
coerenti al
progetto p.0,5
per ciascun
titolo per un
massimo di
p.5

5

5

5

1

Esperienze
pregresse
tutoraggi
PON p.0,5
per ciascun
titolo per un
massimo di
p.5

Conoscenze
informatiche
p.0,5 per
ciascun titolo
per un max di
p.5

Conoscenza
piattaforma,
esperienze
PON p.0,5
per titolo per
un max di p.5

Anzianità di
servizio p.0,5
per ogni anno
per un max.
p.5

2

1

2.5

15.50

1

3.5

9.50

Avverso la presente è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente decreto pubblicato su albo
pretorio e la sezione decreti di amministrazione trasparente.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Giuseppa Di Blasi)
Firma autografata
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs 39/1993
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