
 

 
 
 
 

                                                                                                           

 

 

 

 
 

All’Albo Web 
Al Sito Web 

Agli Atti 
 

 

Pubblicazione graduatorie definitive per la selezione di Esperti e Tutor interni 
 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.  
Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico n. 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” 
Cod. identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-110 

CUP: H79G17000150007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
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 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"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 di approvazione del progetto GO Gaudiano Open 
a valere sull’obiettivo/azione 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio -codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-
2017-110; 
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei 2014/2020”; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto GO Gaudiano Open 
disposta dalla Dirigente Scolastica con provvedimento prot. 3287/06-01 del 15/09/2017; 
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 
VISTO l’avviso prot. n. 2/04-05 del 02/01/2018 relativo alla selezione di esperti interni per la realizzazione dei moduli del 
progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-110; 
VISTO l’avviso prot. n. 3/04-05 del 02/01/2018 relativo alla selezione di tutor interni per la realizzazione dei moduli del 
progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-110; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
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VISTO l’avviso prot. n. 111/04-05 del 13/01/2018 relativo alla selezione di esperto interno per la realizzazione del modulo 
“Radici” del progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-110; 
VISTO l’avviso prot. n. 110/04-05 del 13/01/2018 relativo alla selezione di tutor interni per la realizzazione di alcuni 
moduli del progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-110; 
VISTI i verbali prot. n. 204-206-207-208-209-/04-05 del 20/01/2018 e prot. n. 219-225/04-05 del 22/01/2018 della 

Commissione nominata con atto prot. n. 113/04-05 del 13/01/2018 e modificata con atto prot. n. 185/04-05 del 

18/01/2018; 

VISTI i punteggi che la Commissione ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione predefiniti; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia 

e tempestività dell’azione amministrativa; 

VISTO che non sono pervenuti reclami entro i termini stabili; 

 

DECRETA 

 
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, 27 gennaio 2018, delle graduatorie 
DEFINITIVE per il reclutamento delle figure di Esperto e Tutor interni per i seguenti moduli formativi 

 
TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Scacchi 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Chi Cerca … Gioca! 

Potenziamento della lingua straniera Inside out 

Modulo formativo per genitori Teatro a scuola 

Potenziamento delle competenze di base Modulo Didattico Italiano Potenziamento 

Potenziamento delle competenze di base Modulo Didattico Italiano 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni Radici 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni Chi Semina Raccoglie 

come risulta dalla tabella allegata (ALLEGATO n.1) che è parte integrante del presente Decreto. 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, 
ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 
120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

 
Il presente Decreto è pubblicato all’Albo e sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icgaudianopesaro.gov.it  

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela De Marchi 

 
Il documento è firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate 
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