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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI
Titolo progetto: “Logica…mente insieme”
Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-16
CUP I51F19000340001
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 26502 del 06/08/2019 di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Azione 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020; Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione che promuove la realizzazione di interventi volti al “miglioramento delle competenze chiave degli allievi” attraverso le Azioni di
Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base per rafforzare le competenze alfabetiche funzionali, le competenze
multilinguistiche, le competenze in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM), le competenze digitali, le competenze personali,
sociali e capacità di imparare a imparare; la competenze in materia di cittadinanza; le competenze in materia di consapevolezza ed
espressione culturale. Candidatura N. 1021179/26502 del 06/08/2019 – FSE – Contrasto al fallimento formative precoce e di povertà
educativa.

Il Dirigente Scolastico
·
·

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 275/’99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
· VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
· VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
·
VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 entrata in vigore il 17/11/2018;
· VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
·
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
·
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
· VISTO il D.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”;
· VISTO l’Avviso pubblico 26502 del 06/08/2019 di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Azione 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020; Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione che
promuove la realizzazione di interventi volti al “miglioramento delle competenze chiave degli allievi” attraverso le Azioni di Integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base per rafforzare le competenze alfabetiche funzionali, le competenze multilinguistiche, le competenze in Scienze, Tecnologie,
Ingegneria e Matematica (STEM), le competenze digitali, le competenze personali, sociali e capacità di imparare a imparare; la competenze in materia di
cittadinanza; le competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
· VISTA la delibera del Collegio dei docenti – n. 12 del 6 settembre 2019 – , relativa alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto
Avviso AOODGEFID 0026502 del 6 agosto 2019, con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
· VISTA la delibera del Consiglio di Istituto - n. 101 del 18 settembre 2019 – Partecipazione avviso PON/POC – 26502 del 06/08/2019 – FSE – Contrasto
al fallimento precoce e di povertà educativa – DI N° 218 del 15 marzo 2019 Regioni del Mezzogiorno – (riservato a Sersale).
· VISTA la candidatura n. 1021179 - 26502, inoltrata in data 12/10/2019;
·
VISTA la lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/28736 del 28/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa
Istituzione Scolastica, Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CL–2020-16 importo complessivo autorizzato € 32.410,00;
· VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
· VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
· VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio Prot. N° 4581 del 20/10/2020;
· VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 204 del 29 ottobre 2020;
. VISTA nomina della Commissione Prot. N°1324 dell’ 01/03/2021
·
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TOTALE

Atvità in corsi (non PON-POR) analoghi di almeno 15 ore

Esperienze professionali atnent alla tematca progetuale

Relatore convegni, seminari livelli nazionali/regio regi tematche
atnent

Atvità docenza universitaria atnente, in qualità di docente ordinario
o associato o ricercatore

ISBN Pubblicazioni atnent le tematche richieste (pubblicate in gruppi
editoriali di riviste scientfche o editori specializzat e dotat ISSN e/o

TITOLI CULTURALI

Tutoraggio corsi PON/POR su tematiche attinenti

Graduatoria Docent Esert

a 6 ore)Docenza formazione a insegnant su tematche atnent (corsi superiori

ore)Docenza formazione a insegnant su tematche atnent (corsi fno a 6

Ulteriore laurea su tematche atnent

TITOLI DI ACCESSO

Dotorato/Master atnente tematche richieste

Docente Ecuola srimaria, abilitazione all’inEegnamento

Docent Ecuola Eecondarie, aferente alle tematche dell’intervento

Precedenza

Docent
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PUBBLICA LA GRADUATORIA PROVVISORIA

Titolo Progetto: “Logica…mente insieme” - Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-16
CUP I51F19000340001

Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-16
TITOLI PROFESSIONALI FORMATIVI E LAVORATIVI
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a)

Priorità 1
Personale interno in servizio presso L’I.C. “G. BIANCO” di Sersale alla scadenza del presente Avviso, per i moduli:
o
o
o
o

Gli amici di Archimede (Scuola Primaria Sersale)
Gli amici di Archimede (Scuola Primaria Zagarise)
Gli amici di Pitagora (Scuola Secondaria Sersale)
Pitagora (Scuola Secondaria Zagarise)

Priorità 2
b) Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima
Priorità 3
c) Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. n.34815 del 2 agosto 2017)

Avverso la presente graduatoria è possibile produrre reclamo entro 15 giorni dalla pubblicazione. In mancanza di eventuali reclami, tale graduatoria sarà
considerata definitiva e si procederà alla stipula dei contratti con i vincitori della selezione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Brutto
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