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Prot.n. 3049/ 4.1.i

FSE - PON "Per la scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico Numero AOODEFID/10862 del 16 settembre 2016

"Inclusione sociale e lotta al disagio"

Determinazione del Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento

(Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e Artt. 9 e 10 del DPR 207/2010)

n020 del 26/03/2018

OGGETTO: Approvazione graduatoria alunni modulo "aritmetica ricreativa" - Fondi
StrutturaliEuropei - ProgrammaOperativoNazionale "Per la scuola: competenzee ambienti per
l'apprendimento"2014-2020.
AvvisopubblicoNumeroAOODEFlDIl0862del 16/09/2016"Inclusionesocialee lottaal disagio"
Codiceidentificativoprogetto:lO.I.IA-FSEPON-PU-2017-240
CUP:B79G17002250007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle 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";
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO 1'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per l'inclusione sociale e lotta al disagio. Asse I - Istruzione _
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.1 - "riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità;
VISTA la delibera punto 6 del Collegio dei Docenti dell' lO ottobre 2016 di approvazione della
candidatura di cui al bando prot. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 e di inclusione nel
Piano dell'Offerta formativa 2016/2017;
VISTA la delibera n.61 del Consiglio d'istituto del 21 ottobre 2016 con la quale è stata
approvata la candidatura del bando prot. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12 luglio 2017 che rappresenta
la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa;
VISTA la circolare del Miur prot. n.AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 che rappresenta
l'autorizzazione del progetto e l'impegno di spesa per l'Istituzione scolastica;
VISTA la delibera punto 9 del Collegio dei Docenti dell' 1 settembre 2017 ha approvato i criteri
generali per la selezione del Referente per la Valutazione;
VISTA la delibera n. 55 del 28 settembre 2017 di acquisizione a bilancio, definizione criteri di
selezione ref.valutazione ed esperti del progetto autorizzato e finanziato;
VISTA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione
del progetto e di gestione amministrativa;
VISTO che le figure del D.S. e del D.S.G.A. possano attendere a tali funzioni;
VISTA la nomina del RUP prot.n. 7693 del 05/10/2017;
VISTA l'accettazione del RUP prot.n.7709 del 05/10/2017;
VISTO ilBando per la selezione del Referente per la Valutazione, prot.n.7722 del 06/10/2017;
VISTO il Bando per la selezione di Esperti interni, prot.n.7723 del 06/10/2017;
VISTE le domande pervenute entro il termine prestabilito dei bandi;



VISTA la nomina della commissione di valutazione dei bandi per la selezione del Referente per
la Valutazione e degli Esperti interni, prot.n.8905 del 03/11/2017;
VISTO il verbale n.l della commissione di valutazione prot.n.9032 del 07/11/2017;
VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot.n.9085 del 08/11/2017 con la quale si
approva, si pubblica e si dispone la graduatoria provvisoria emanando il nuovo bando per
Personale Esperto (di altre Istituzioni Scolastiche) per i moduli privi di formatori;
CONSIDERATA l'assenza di reclami nei termini previsti;
VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot.n.9592 del 20/11/2017 con la quale si
approva e pubblica la graduatoria definitiva;
VISTO il Bando per la selezione del Personale Esperto (di altre Istituzioni Scolastiche),
prot.n.9138 del 09/11/2017;
VISTE le domande pervenute entro il termine prestabilito dei bandi;
VISTA la nomina della commissione di valutazione del Personale Esperto (di altre
Istituzioni Scolastiche), prot.n.9945 del 27/11/2017;
VISTO ilverbale n.2 della commissione di valutazione prot.n.l O 152del 01/12/2017;
VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot.n.l0233 del 04/12/2017 con la quale si
approva e pubblica la graduatoria provvisoria del Personale Esperto (di altre Istituzioni
Scolastiche) per i moduli: Il mare... voce di un amico e Per non perdere la bussola;
CONSIDERATA l'assenza di reclami nei termini previsti;
VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot.n.l0631 del 16/12/2017 con la quale si
approva e pubblica la graduatoria definitiva del Personale Esperto (di altre Istituzioni
Scolastiche) per i moduli: Il mare... voce di un amico e Per non perdere la bussola;
VISTO ilBando di selezione di Esperti Esterni prot.n.10689 del 16/12/2017;
VISTO la determina del Dirigente Scolastico prot.n.605 del 22/01/2018 con la quale si approva
e pubblica la graduatoria provvisoria del Bando di selezione di Esperti Esterni prot.n.l 0689 del
16/12/2017;
CONSIDERATA l'assenza di reclami nei termini previsti;
VISTO la determina del Dirigente Scolastico prot.n.854 del 29/01/2018 con la quale si approva
e pubblica la graduatoria definitiva del Bando di selezione di Esperti Esterni prot.n.l0689 del
16/12/2017;
VISTO ilBando di selezione dei Tutor interni prot.n.838 del 29/01/2018;
VISTO ilBando di selezione del personale ATA prot.n.921 del 31/01/2018;
VISTO ilBando di selezione dei corsisti prot.n.926 del 31/01/2018;
VISTA l'assenza di domande di corsisti come da verbale della commissione prot.n.1869/4.1.p
del 24/02/2018;
VISTA la proroga al bando dei corsisti, determina prot.n.2416 del 09/03/2018;
VISTA la nomina della commissione di valutazione del Bando Alunni, prot.n.3042 del
26/03/2018;
VISTO il verbale della commissione di valutazione del Bando Alunni, prot.n.3044 del
26/03/2018;

DETERMINA

di approvare la pubblicare la graduatoria del modulo "Aritmetica ricreativa"

1 BARBEnA SARA
2 CACCIATORE SOFIA
3 CARLUCCIO AURORA LINDA
4 CHERQAOUI ALiSIA
5 CORVINO CHIARA
6 D'AQUINO CHIARA
7 DECARLO NATALIA
8 DE MASI DESIREE
9 DEVITA DENIS
10 FONTO' GIACOMO
11 GERVASI ARIANNA CARLA
12 GRECUCCI ILENIA
13 LONGO SILVIA MARTINA



14 MANNI ELIANA
15 MARGHERITO CATERINA
16 MURRIERI AURORA ANNA
17 PELUSO MELISSA
18 PICCINNO LAURA
19 PICCINNO SANDRA
20 PRETE GIORGIA
21 RUSSO MARZIA
22 SERIO LUANA
23 SERRA REBECCA
24 SIMEONE BEATRICE
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