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Nizza Monferrato, 10 aprile 2018

All’Albo Pretorio e al sito di Istituto
Al sito web dell’istituto
Ai docenti
Agli atti

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4471/C14. del 7/11/2017- selezione Esperti,Tutor
per l’attuazione delle azioni di formazione riferite: “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 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui persone con disabilità( azione di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in
orario extrascolastico. Autorizzazione progetto

Azione
10.1

Sottoazione
-1A

Codice identificativo progetto

Titolo progetto

CUP

FSEPON-PI -2017-42

ORTI DI
CREATIVITA’

D61B17000370007

Importo
autorizzato
€35.574,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0010862 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, tra cui anche persone con
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 del MIUR – Ufficio IV – che autorizza il progetto e
l’assunzione in Bilancio dell’impegno di spesa;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali del collegio dei docenti N° 3 del 28/10/2017 e del consiglio d’istituto N°5 del
22/09/2016;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR 2014-20”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 contenente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n 2.1 del 28/12/2016;
VISTO che con delibera n.3.1 del 04/10/17 è stato assunto in bilancio il finanziamento relativo al PON FSE – 10.1.1°FSEPON-PI-2017-42 è iscritte le spese previste nel Programma Annuale 2017;
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VISTA l’avviso Prot.n. 491/C14 del 19/02/18 per la selezione di esperti madrelingua di inglese;
CONSIDERATO che la procedura sopra indicata è andata deserta;
VISTO l’allegato tecnico II Prot.n. 10862 Tematiche e contenuti dei moduli formativi che recita
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la istituzione scolastica potrà o reiterare l’avviso oppure
fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti: laurea
in lingua inglese;
Visto l’avviso per docenti interni non madrelingua e per tutor Prot.292/VI 1.2 del 07/03/2018 per il seguente
modulo
Progetto/ sottoazione

Titolo moduli
Green English

Vista la relazione tecnica prot. 523 VI del 26/03/2018
DISPONE
la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per la selezione degli esperti e tutor
Modulo

Esperto

Punteggio

Tutor

Punteggio

Green English

Cannova Luisa

95

Viglino Luisa

26

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIA MODAFFERI

2

