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Prot. n. 168/C12a

Fuscaldo, 15.01.2018
ALL’ALBO WEB
AL SITO
AGLI ATTI

Oggetto: decreto approvazione graduatoria avviso pubblico prot. 4546/C12a del 22/12/2017 –
rivolto a soggetti del territorio (esperti – tutor)
codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-244 “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” - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
CUP: B39G16001850007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTA
VISTA

VISTO

il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche“ e ss.mm.ii.;
Il Decreto Interministeriale 01 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche “ con riferimento all’art. 40 relativo ai contratti di prestazione
d’opera;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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;
la nota Miur n. 27530 del 12.07.2017 relativa alla pubblicazione graduatorie
definitive dei progetti;
l’autorizzazione al progetto “TUTTI IN PRIMA LINEA” del MIUR AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017 con codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL2017-244;
il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del finanziamento;
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prot.n. 3100 /C12a Fuscaldo del 26.09.2017
la delibera del 30/10/2017 del Collegio dei Docenti;
la delibera 44 del 31.05.2016 di approvazione del Regolamento di Istituto su appalto
e acquisti di beni e servizi, in particolare al titolo VI – criteri per la selezione degli
esperti interni ed esterni;
VISTA
la procedura di selezione attivata mediante Avviso pubblico prot. n. 4546/C12a del
22/12/2017;
CONSIDERATA la costituzione della commissione di valutazione delle istanze prot. n. 138 C /1 del
12.01.2018
VISTO
il verbale conclusivo prot. 152/C12 del 13/01/2018 della Commissione
VISTA
VISTA

DECRETA
di approvare l’ allegata graduatoria di merito provvisoria redatta a seguito di valutazione della
documentazione presentata. Avverso tale decreto è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla
pubblicazione all’Albo on- line dell’Istituto Comprensivo di Fuscaldo (CS), trascorso questo
termine la graduatoria diverrà definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Licia Marozzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93

2

ALLEGATO - Griglia di valutazione per l’individuazione degli attori privati e soggetti pubblici.
AVVISO PUBBLICO - Prot. n. 4546/C12a del 22.12.2017.
Punteggio Associazione
Max
Il Gabbiano -

Esperienza
nel settore
progettuale e
nell'ambito
delle attività
con minori

Aderenza
agli obiettivi
previsti
dall'avviso

L’Ente ha esperienza nel settore progettuale con
finalità del Progetto PON e in attività con
minori.
La commissione giudicatrice esprimerà giudizio
assegnando un punteggio come da scala di
seguito riportata:
0 punti = nessuna competenza
4 punti = sufficiente competenza
8 punti = buona competenza
12 punti = ottima competenza
L’Ente ha un rapporto consolidato con questa
l’Istituzione Scolastica perché ha già lavorato
con essa ottenendo valutazione positiva.
La commissione giudicatrice esprimerà giudizio
assegnando un punteggio come da scala di
seguito riportata:
4 punti = 1 percorso progettuale
8 punti = 2 percorsi progettuali
La proposta di progetto è coerente con la
strategia del “PON per la scuola” Azione 10.1.1
La commissione giudicatrice esprimerà giudizio
assegnando un punteggio come da scala di
seguito riportata:
0 punti = nessuna coerenza
4 punti = sufficiente coerenza
8 punti = buona coerenza
12 punti = ottima coerenza
Gli obiettivi e le attività, coerenti con i bisogni
degli alunni, sono chiari e logici
La commissione giudicatrice esprimerà giudizio
assegnando un punteggio come da scala di
seguito riportata:
0 punti = per nulla
5 punti = abbastanza
10 punti = molto
La tempistica indicata è realistica ed il piano di
lavoro sufficientemente dettagliato

Paola
Per il modulo
SPLASH

Associazione
Go’el
Fuscaldo
Per il modulo
“I CARE”

12

12

12

8

/

4

12

8

12

10

10

10

5

5

5

Tot. Punti

35

43
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GRADUATORIA DI MERITO
SOGGETTI DEL TERRITORIO
MODULO

ASSOCIAZIONI/ISTITUZIONI

PROFESSIONALITA’

PUNTEGGIO

ESITO

S.S.D. CS IL GABBIANO – PAOLA
(CS)
SPLASH
(nuoto)

Esperto

Fra nces ca
Manna rino

Certi fi cazione FIN
1° e 2° li vello.
Opera tore BLS-D.
Esperienza decennale nel
settore.

INDIVIDUATA

35

-

S .S.D. CS IL
GABBIANO –
PAOLA (CS )

43

ASSOCIAZIONE
GO’EL
FUS CALDO (CS )

Pis cina coperta
via degli Itali, 5 Paola
ASSOCIAZIONE GO’EL – FUSCALDO
(CS)

Struttura

Esperto

El vi ra Scofano

“I CARE”

Tutor

Struttura

Elena Ca rnevale

Laurea in economia a ziendale
Pluri esperienze in progetti
PON e POR.
Volontaria to nell ’a rea di
promozi one dei di ritti
dell ’uomo e degli s tili di vi ta.
Dipl oma d’istruzione tecni ca
industriale, indi rizzo
“tecnologie informa tiche
della comuni cazione”.
Referente dei volonta ri per
l ’Associa zione Go’el.

INDIVIDUATA

Sede
dell ’associa zione
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