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OGGETTO: Elenco Partecipanti alla selezione per N° 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per il
Percorso Formativo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
socialee lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche”. 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.
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A – FSEPON-TO-2017-150 TUTTI A SCUOLA
CUP : E29G16002100007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 nella
aree a rischio e in quelle periferiche”. 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;
VISTE le delibere degli OO.CC competenti,relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F in caso di ammissione al finanziamento ( Collegio dei docenti n. 14
del 25/10/2016 ; Consiglio d'Istituto n. 6 del 28/10/2016 );
VISTA la candidatura N. 29393, inoltrata in data 24/11/2016;
VISTA la Nota del Miur Prot. N. AOODGEFID/31712 DEL 24/07/2017 Fondi Strutturali Europei –
programma Operativo nazionale “ Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 20142020 di formale Autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica
( Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-150 ; importo complessivo autorizzato: €
40.656,00) a valere sull' Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016
VISTA la nota del Miur Prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTI I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il Decreto di Formale Assunzione a Bilancio del Finanziamento Prot. n. 4526/06-01 del 31/08/2017
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
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle
Risorse” comma 6 b);
VISTO l’avviso pubblico Prot. n.2293/07-06 del 26/03/2018 con il quale è stato invitato il personale
dell’istituto a produrre entro le ore 12 dell’09/04/2018, apposita istanza per ricoprire il ruolo di
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per gli 8 Moduli del progetto in oggetto;

COMUNICA
L’elenco dei docenti dell’istituto che hanno presentato la propria candidatura a REFERENTE PER LA
VALUTAZIONE per gli 8 ( otto ) moduli previsti dal progetto 10.1.1A – FSEPON-TO-2017-150 TUTTI A
SCUOLA:
N° Cognome e nome : Rocchi Federica – Prot. N. 2569/06 del 06/04/2018
Modulo
1 Educazione motoria; sport; gioco didattico
2 Educazione motoria; sport; gioco didattico
3 Arte; scrittura creativa; teatro
4 Potenziamento della lingua straniera
5 Innovazione didattica e digitale
6 Potenziamento delle competenze di base
7 Potenziamento delle competenze di base
8 Potenziamento delle competenze di base

Titolo modulo
Zumba
Calcio a 5
Teatro
Potenziamento e certificazioni di
lingua inglese
Coding e Certificazioni
informatiche
Giornalino di istituto
Italiano per Tutti
Tutoraggio di matematica
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