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Prot. 5696/C25b

Firenze 24-09-2018

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 – Sotto azione 10.6.6B – Percorsi di alternanza scuola
lavoro transnazionali.
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.6.6B - FSEPON-TO-2017-19
Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva docenti tutor/accompagnatori - Bando pubblico
per la selezione docenti - Pon Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro Destinazione Madrid -

Il Dirigente scolastico
VISTO il bando PON FSE prot. n AOODGEFID/3781 del 05 Aprile 2017 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 – Sotto azione 10.6.6B – Percorsi di
alternanza scuola lavoro transnazionali;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038419 del 29/12/2017 -con la
quale viene formalmente comunicata l'autorizzazione del progetto “ESTA VIDA NUEVA”per
complessivi € 46.625,00 e l'assegnazione del CODICE IDENTIFICATIVO 10.6.6B-FSEPON-TO2017-19 , a valere sull’Avviso pubblico prot. 3781 del 5/4/2017;

VISTA la successiva lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/189 del 10-01-2018 al
progetto ESTA VIDA NUEVA con codice identificativo 10.6.6B - FSEPON-TO-2017-19 ;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le delibere del Collegio dei docenti n.prot. 954/C25b del 06-06-2017 e del Consiglio
d’Istituto n. prot. 1029/A16 del 21-12-2017 ;
VISTA la determina di assunzione al bilancio n. prot.3585/C25c del 07-06-2018 ;
VISTO il Decreto Legislativo numero 33 del 2013 aggiornato al D. Lgs 97 del 2016. “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0002241.15-02-2018
Tempistica svolgimento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

-

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO che le informazioni sulle azioni previste dal PON FSE 2014/2020 sono diffuse con la
massima pubblicità allo scopo di valorizzare il ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima
trasparenza dell’intervento in oggetto;
CONSIDERATA la necessità di reclutare docenti del nostro Istituto per il progetto Pon in oggetto;
VISTO l’avviso di questa dirigenza per l’individuazione di docenti candidati al Modulo V.A.T. Progetto PON “ESTA VIDA NUEVA” n. prot. 5130/C25c del 03-09-2018;
VISTO il verbale del GOP n. 5549/c25/b relativo alla valutazione delle candidature pervenute entro
i termini previsti dall’avviso di cui sopra;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata il 18-09-2018 con prot. n. 5550/c25b ;
VISTA l’assenza dei ricorsi
DECRETA
la pubblicazione in data odierna della graduatoria Definitiva tutor/docenti accompagnatori
partecipanti al Bando pubblico per la selezione docenti - Pon Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola lavoro -Destinazione Madrid- . Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 - Azione
10.6.6 – Sotto azione 10.6.6B – Percorsi di alternanza scuola lavoro transnazionali.
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.6.6B - FSEPON-TO-2017-19.

Si confermano selezionati i seguenti 4 docenti:
1. MARISA MIRANDA (Tutor) con punti 58
2. ELISABETTA GRANDIS (Tutor) con punti 42
3. CECILIA LONGA (docente accompagnatore) con punti 40
4. ISABELLA MICUCCI (docente accompagnatore) con punti 30
Avverso la graduatoria DEFINITIVA potrà essere esperito ricorso, da inoltrare al T.A.R. o in
alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di
pubblicazione della stessa, trattandosi di atto definitivo.
Si darà comunicazione di inizio del progetto tramite circolare interna.
Data 24/09/2018

Il Dirigente scolastico
Prof. Osvaldo Di Cuffa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, c2D. Lgs n. 39/93

