
 

 

 

 

 

Prot.n.                                                                                                                                     Angri, 21.02.2018 

Al Personale Docente ed ATA 
Al D.S.G.A. 

Atti/sito web 
 

Oggetto: individuazione esperti, tutors,  coordinatore,  valutatore e supporto al coordinamento progetto 

PON A-FSEPON-CA-2017-480   

 

Il  D i r i g e n t e     S c o l a s t i co 

 

Vista la nota prot. AOODGEFID/31968 del 24.7.2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale 

per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione 

e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto 

nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 8 distinti moduli, comunicandone altresì il 

disposto  finanziamento; 

Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione 

e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in 

materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, 

nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative 

attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente 

verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali 

occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e 

predeterminati di selezione; 

Vista la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 08.09.2017, convocato con avviso prot.6271/07 

del 06.09.2017, con la quale il progetto PON A-FSEPON-CA-2017-480  è stato assunto al PTOF 
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Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 14.09.2017, convocato con avviso prot. 6272/07 

del 06.09.2017 e successiva integrazione prot. 6407/07 del 13.09.2017 con la quale il progetto PON 

A-FSEPON-CA-2017-480  è stato assunto a programma annuale; 

Vista la delibera n.4 del Collegio dei Docenti  del 06/10/2017, convocato con avviso prot.n. 

6919/02, con cui vengono fissati  i criteri di selezione delle figure professionali richieste dal 

progetto;  

Vista  la delibera  n. 2 del Consiglio d’Istituto del 06/10/2017,convocato con avviso  prot.n.6923/02 

del 29/09/2017, che recepisce i criteri di selezione fissati dal Collegio dei Docenti; 

Visto il decreto di assunzione al bilancio e di attivazione del progetto indicato in oggetto, prot. 7262 

del 10/10/2017; 

Visto il bando – prot. 9043/09 del 5.12.2017 di  procedura selettiva, mediante acquisizione e 

valutazione comparativa dei curricula , riservata al personale docente in servizio presso questo 

Istituto, volta ad individuare  ESPERTI, TUTORS, COORDINATORE, VALUTATORE, FIGURA 

DI SUPPORTO al coordinamento cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla 

realizzazione, entro il 31 agosto 2018, degli otto moduli   in cui si articola il progetto Codice: 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-480   “ A dimensione studente”; 

Viste le istanze presentate dai candidati, presentate al protocollo della scuola e corredate da 

curriculm vitae e dichiarazione di cui all’art. 46 DPR 445/2000; 

 

Viste le dimissioni della prof.ssa Giovanna De Angelis prot.154/0 del 9.01.2018; 

 
Viste le risultanze dei verbali GOP n. 1 prot.316/09 del 15.01.2018, n.2 prot. 389/09 del 17.01.2018 ,n. 3 

prot.434/09 del 18.01.2018; 

Vista la costituzione della commissione valutazione titoli prot.329/09 del 16.01.2018; 

Visto il decreto di pubblicazione delle graduatorie per esperti, tutors, coordinatore,  valutatore e supporto 

al coordinamento progetto PON A-FSEPON-CA-2017-480 –prot. 448/09 del 19.01.2018; 

Viste le risultane del verbale GOP n. 4 - prot. 997/09 del 6.02.2018; 

Visto il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive per esperti, tutors, coordinatore,  valutatore e 

supporto al coordinamento progetto PON A-FSEPON-CA-2017-480 –prot. 1066/09 del 9.02.2018; 

Viste le risultanze del verbale GOP n. 5 – prot.1294/09 del 20.02.2018; 

D i s p o n e 

1. Sono individuati esperti, tutors,  coordinatore,  valutatore e supporto al coordinamento progetto 

PON A-FSEPON-CA-2017-480  , come da prospetto allegato. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Santangelo 


