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Prot. n. _1685__ / _C24c_

RC Gallico, lì 04 Marzo 2019
Alla sezione di pubblicità legale – Albo
on-line del sito internet dell’istituzione
scolastica www.icgallico.gov.it

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA Tutor per la realizzazione del Progetto PON/FSE COMPETENZE DI BASE Codice 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-146 Titolo: LA COMUNICAZIONE
FORMATIVA (sc. Infanzia)
Codice CUP: G37I17000440007- Cod.: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-146
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
PRESO

VISTE

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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la nota prot. AOODGEFID/0038444 del 29-12-2017 con la quale l’Autorità di Gestione
comunica all’Ufficio Scolastico Regionale l’approvazione dei progetti di miglioramento
delle competenze chiave – unitamente all’elenco dei progetti autorizzati - ai sensi
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017;.
il Piano _37949 - inoltrato da questo Istituto Scolastico in data 26/05/2017 relativo alla
realizzazione del progetto presso le sedi scolastiche oggetto degli interventi;
ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/194 del 10
gennaio 2018 è stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.2.1A-FSEPONCL-2017-146 e Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-266 per un importo pari a Euro €
61.902,00;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;

VISTA

la delibera n. 55 del Consiglio di Istituto che in data 08/02/2018 ha approvato l’inserimento nel
Programma Annuale 2018 della somma di € 61.902,00 per la realizzazione del progetto di cui
all’oggetto;
il proprio nuovo avviso Prot. n. 1277/C24c del 19/02/2019,, rivolto al personale interno, per
il reclutamento di tutor per la realizzazione del Progetto PON/FSE che dovranno svolgere
compiti in riferimento al progetto in oggetto
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.

VISTO

VISTO

DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della graduatoria con
l’individuazione del tutor per ogni singolo progetto come da prospetto accluso in calce alla
presente.
Avendo ricevuto una sola domanda di partecipazione, la graduatoria diventa immediatamente
definitiva.

F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonina MARRA

Progetti PON Anno Scol. 2018/19

Progetti codice: (infanzia 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-146)

157 SOFI Antonia Maria Rosaria

x

Modulo 3:
RITMO E MOVIMENTO
- Espressione corporea (attività
ludiche,attività psicomotorie)

I

dipendente

TUTOR

punteggio
assegnato

ord.
1

TIPOLOGIA

GRADUATORIA DOCENTI INTERNI INDIVIDUATI PER INCARICHI DA CONFERIRE
incarichi richiesti
N.
nominativo

T

Gallico di Reggio Calabria, 04 marzo 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonina MARRA)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

