ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“E. CORBINO”
via Salvatore Valitutti – Tel. 0828 991176 - 84024 CONTURSI TERME (Sa)
C.F. 91005110654 - Cod.min. SAIS02200C - www. isiscorbino.gov.it
e mail : sais02200c@istruzione.it - sais02200c@pec.istruzione.it

All’Albo dell’Istituto
Al personale interessato
A sito web della scuola
Agli atti PON
DECRETO DI NOMINA ESPERTI, TUTOR E VALUTATORE
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON CA-2017-31
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 -2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche”.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità 10.1.1A-FSEPON CA-2017-155
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Il programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimentoprogrammazione 2014-2020

Visto

l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1
– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;

Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.

Visto

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

Visto
Visto

sull’ordinamento del

il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 6930 del 16 settembre 2017;
l’Avviso prot. n. 61/06 del 05/01/2018 e l’avviso prot. n. 64/06 del 05/01/2018 per il reclutamento di
figure esperte da coinvolgere nell’ambito del PON 10862 – “Inclusione sociale e lotta al disagio”
Codice 10.1.1A-FSEPON—CA-2017- 155 – Progetto “BEN-essere a scuola ”
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Viste

le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da
Curriculum vitae:

Vista

la nota del MIUR, Ufficio IV,prot. 34815 del 2 agosto 2017;

Visto

gli Atti del GOP relativamente alle risultanze dell’analisi comparativa delle istanze e dei curricula del
personale che si è reso disponibile al ruolo di Esperto, di Tutor e di Valutatore per la realizzazione dei
moduli progettuali inerenti il progetto PON “BEN-essere a scuola”codice 10.1.1A-FSEPON CA2017-155
i punteggi che il GOP ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione
predefiniti,

Visti

Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia
e tempestività dell’azione amministrativa;
Visti

i decreti di pubblicazione delle graduatorie definitive prot.874/06-05 del 30/01/2018 per il
personale esperto, prot.1566/06-05 del 19/02/2018 per il personale Tutor e prot. 1567/06-05 del
19/02/2018 per il Referente alla valutazione

DECRETA

di nominare quali Esperti, Tutor e Valutatore nei percorsi formativi destinati agli alunni ed ai genitori dell’ISIS
“CORBINO” di Contursi Terme relativamente al Progetto PON “BEN-essere a scuola” - codice 10.1.1AFSEPON CA-2017-155:

CODICE PROGETTO: PON 10.1.1A-FSEPON CA-2017-155
modulo

Esperto

Ore
assegn.

Tutor

Ore
assegn.

destinatari

LAB. SPORTIVO“Sport a
portata di mano”

PETRAGLIA
RENATA
GLIELMI GELSOMINO

30

D’ANDREA ROSA

30

20 ALUNNI

30

GAUDIOSI MARIA

30

15
ALUNNI
CLASSI

MANCINO
CARMELA

30

FALCETANO

30

CARRAFIELLO
GERARDINA
TAGLIAMONTE
LUIGIA

30

CIANCIO ROSA

30

30

MARGARELLA
MARIANO

30

LABORATORIO
SPORTIVO:
“Rifletti…e fai la mossa
giusta” a scuola con gli
scacchi
LABORATORIO TEATRALE:
”Tutti
uguali
sul
palcoscenico”
LABORATORIO LINGUISTICO: “Improve your English”
Innovazione didattica e
digitale: IT SECURITY

3
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Matematicando:Produzione di quaderni multimediali
di appunti di matematica
Digital storytelling and Social
network
scolastico:
laboratorio
di
scrittura
creativa
Cittadinanza italiana ed
europea e cura dei beni
comuni:
laboratorio di legalità

DELLO LUORDO
BERARDINA

30

PESCATORE
CARMELO

30

NORELLI
MARIA MICHELA

30

SANTALUCIA
ROSA

30

TOMMASINO
MARIROSA

30

BARLETTA
ANTONELLA

30

CODICE PROGETTO: PON 10.1.1A-FSEPON CA-2017-155
Referente alla valutazione
CERRUTI ELSA

Ore assegnate

Tale importo sarà liquidato ad erogazione di attività effettivamente svolta con finanziamento delle azioni PON.

La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.ISISCORBINO.GOV.IT , ha effetto di
notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo, qualora, trascorsi tre giorni dalla data odierna,
non dovessero essere stati prodotti ricorsi avverso. Agli Esperti, ai Tutor ed al valutatore sarà notificato il presente
decreto e, trascorsi i tempi tecnici, gli stessi saranno convocati per la firma del contratto di prestazione d’opera
occasionale.

N.B.

Gli Esperti, i Tutor ed il valutatore designati sono convocati per il 16 marzo 2018, alle ore 14,30,
presso l’Ufficio di Presidenza, al fine di pianificare tutte le attività propedeutiche all’avvio delle attività
previste dal progetto PON “BEN-ESSERE A SCUOLA”.
.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariarosaria CASCIO
Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e normativa connessa
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