
 

 

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria  Esperti Tutor D’Aula E Referente alla Valutazione  PON FSE 

Progetto 10.2.1A-FSEPON-LA- 2017-84. Progetto: “Kids on stage” Codice CUP J97I18000250007. 

 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.M.  n. 129/2018  concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 1953 del 21/02/2017, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1A – 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 

creativa espressività corporea.); 

VISTA la nota di Autorizzazione del 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 per l’innovazione 

digitale Ufficio IV Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 – Codice progetto 10.2.1A-

FSEPON-LA-2017-84 Titolo del progetto: “Kids on stage”; per un importo complessivo di 

€ 17.046,00; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

 2014-2020;  

VISTA la formale assunzione in bilancio con Prot. 1810 del 17/04/2018 ; 

VISTI i propri avvisi rivolti al personale interno per il reclutamento di Esperti Tutor d’Aula e 

Referente alla Valutazione per le attività inerenti le azioni di formazione per la realizzazione 

del Progetto PON/FSE in oggetto; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata prot. n. 689 del 

11/02/2019; 

CONSIDERATO  che i moduli formativi  “Kids on stage 2”   “Kids on stage 3” per la funzione di Esperto 

non è pervenuta nessuna candidatura da parte del personale interno  si procederà ad un avviso pubblico di 

selezione di personale esterno. 

  

 

DETERMINA 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
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La pubblicazione in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 

graduatorie provvisorie contenenti i punteggi assegnati alle singole candidature:   

 

Graduatoria Esperti:  

 

Modulo Candidato Punteggio 
Kids on stage 1 De Preta Paola 41 

 

Graduatoria Tutor d’Aula:  

 

Modulo Candidato Punteggio 
Kids on stage 1 Liberta Emanuela 12 
 Santilli Daniela 19 

 

Modulo Candidato Punteggio 
Kids on stage 2 Bellomarino Odelia 16 

 

Modulo Candidato Punteggio 
Kids on stage 3 D’Angelo Antonella  15 

 

Referente alla valutazione 

 

Candidata Punteggio 

Ginocchietti Silvia 7 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 

entro 15 gg dalla data di pubblicazione dello nell’apposita sezione di pubblicità legale presente 

sul sito web dell’istituzione. 

Trascorso detto termine, la graduatoria diventerà definitiva 

 

Monterotondo, 11/02/2019 

 

 
                         LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

                                                                                                                                Prof.ssa  Rosa APA 
                                                                                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                              dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n°39/1993 

 

 

 
 


