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Prot. n. 1202/A20

Arzano
02/03/2018
Ai Docenti interessati
All’Albo dell’Istituto
Agli Atti

OGGETTO: Decreto di rettifica graduatoria provvisoria per l’individuazione di esperti interni prot. N. 728/A20
del 07/02/2018 progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-92”Veniamoci incontro” Modulo “Matematica e realtà”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto: il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
 Visto: l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 a titolarità del MIUR ed approvato
dalla Commissione Europea con Decisione (C (2014) n. 9952) del 17/12/2014 e successive modifiche e
integrazioni rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di progetti di 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
 Vista: la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 - Pubblicazione graduatorie dei
progetti;
 Vista: la nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 – Pubblicazione graduatorie definitive
dei progetti;
 Vista: la nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 – Autorizzazione progetti
 Vista: la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 - Autorizzazione progetto e impegno
di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per la singola Istituzione
Scolastica;
 Vista: la delibera n.2 del verbale n.1 del Collegio dei Docenti del 04/09/2017;
 Vista: la delibera n.136 del verbale n.31 del Consiglio di Istituto del 05/09/2017;
 Vista: la delibera n. 60 del verbale n. 6 del Collegio dei Docenti del 04/12/2017 ;
 Vista: la delibera n.160 del verbale n.34 del Consiglio di Istituto del 13/12/2017;
 Visto: l’avviso prot. n. 6339/A20 del 14/12/2017;
 Visto: l’avviso prot. n. 6393/A20 del 18/12/2017;
 Visto: il Verbale n.3 di valutazione dei curricula pervenuti del 06/02/2018;
 Visto il D.I. 1/2/2001 n.44 concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
 Vista la Nota MIUR prot.34815 del 02.08.2017 avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale
e assistenziale. Chiarimenti ;
 Visto il decreto di pubblicazione provvisoria per l’individuazione di esperti interni prot.728/a20 del
07.02.2018;
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 Visto il reclamo pervenuto tramite PEC entro i termini di scadenza, della prof.ssa Manuela Morano in data
12 febbraio 2018 ;
 Considerata la richiesta di integrazione di documentazione ottemperata dalla prof.ssa Manuela Morano;
 Preso atto del verbale della Commissione di Valutazione del 19/02/2018;
 Ritenuto opportuno avvalersi dei poteri dell’autotutela che l’ordinamento conferisce alla pubblica
amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, di dover procedere alla rettifica del decreto di
aggiudicazione provvisoria del 07.02.2018 prot. n. 728/A20 per l’individuazione di esperti interni

DISPONE
la correzione e la ripubblicazione della graduatoria provvisoria per l’ individuazione di esperti interni –
MODULO “Matematica e realtà” da impegnare nel Progetto:10.1.1A-FSEPON-CA-2017-92- “Veniamoci
incontro” , la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di
pubblicità legale :
ESPERTI

A1

1. MORANO
2. DE ROSA

MATEMATICA E REALTA'
TIT. CULTURALI TIT.PROFESSIONALI
TITOLI DI SERVIZIO
A2 A3 A4 A5
A6
A7
B3 B4 B5 B6
C1 C2
C3 C4
B1
B2

6

1,5

0,25

7

1

0,75

0,75

5

1

5

1

0,5

Avverso il presente decreto è ammesso reclamo alla Dirigente Scolastica entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione. Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, la graduatoria si intende
definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Luisa Buono
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TOTALE
15
14,75

