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Sottoazione 10.2.1A- Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-37-CUP D37I18000490006 
Sottoazione 10.2.2A - Codice progetto 10.22A-FSEPON-AB-2017-47-CUP D37I18000500006 

Ai Docenti Interessati 
SITO WEB dell’I.C. www.comprensivocepagatti.gov.it 

ALBO PRETORIO 
PON FSE Competenze di base  

“Esploriamo il mondo … una pluralità di linguaggi” 
PUBBLICAZIONE PROSPETTO PUNTEGGI INCARICHI TUTOR MODULI AZIONE 10.2.2 AZIONI SPECIFICHE 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PUNTEGGI INCARICHI VALUTATORE E COORDINATORE 

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 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa-
espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo 
Moduli 

Importo 
autorizzato 

moduli 

Totale progetto 

 
10.2.1A 

10.2.1A-FSEPON-AB-
2017-37 

Crescere in armonia € 5.082,00  
€ 10.164,00 

 
 

€ 15.246,00 

Nel mondo dei segni e dei simboli € 5.082,00 

 

10.2.2A 

10.2.1A-FSEPON-AB-

2017-47 

Paroliamo € 5.082,00 

Sperimentiamo insieme € 5.082,00 

Ensamble…free walking tour € 5.082,00 

Il Dirigente Scolastico 
Visto l’Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot.n.1953 del 21.2.2017  con oggetto “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 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff”; 
Vista  la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/192 del 10.1.2018 di autorizzazione del progetto;  
Vista la nota 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; 
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Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Visto il proprio decreto prot.n.6241 del 7.11.2018,di assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato, 
come modifica al Programma Annuale E.F. 2018 emessa in data  31.10.2018- prot.n. 6113/VI.3; 
Vista la propria determina, prot.n. 6954 del 5.12.2018, di avvio della procedura di selezione delle figure 
professionali necessarie alla realizzazione del progetto PON autorizzato; 
Considerato che per l’attuazione del progetto si è reso necessario procedere alla individuazione delle figure 
di esperti e di tutor, da reclutare mediante un avviso di selezione, in possesso dei requisiti necessari; 
Considerato che per l’attuazione del progetto si è reso necessario procedere alla individuazione delle 
seguenti figure professionali: 

 Coordinatore; 

 Valutatore; 
Visto il proprio avviso prot.n.727 del 5.2.2019 e la successiva proroga prot.n.1149 del 5.2.2019, per 
l’individuazione dei tutor  per i seguenti moduli: 

Sottoazio
ne 

Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo 
Moduli 

Tipologia intervento 
Potenziamento 

competenze di base 

N° ore Alunni 

 
10.2.2 A 

10.2.1A-
FSEPON-AB-

2017-47 

Ensemble... 
free walking 
tour 

Lingua straniera 
francese e inglese 

15 
15 

20 alunni  
Classi 5^ Scuole 

Primarie e classi 1^ 
Scuole Secondarie 

Visto il proprio avviso prot.n.1283 dell’8.2.2019, per l’individuazione di un valutatore ; 
Visto il proprio avviso prot.n.1318 del 9.2.2019, per l’individuazione di un coordinatore; 
Visto il proprio decreto di costituzione del Gruppo operativo PON, prot.n.6952 del 4.12.2018; 
Visto il verbale n.3 del 18.2.2019 del Gruppo operativo;  

DISPONE 
La pubblicazione all’albo dell’Istituto del prospetto sottostante, relativo ai docenti tutor d’aula interni da 
utilizzare per la realizzazione del modulo “Ensamble…free walking tour”, del progetto  “Le file rouge: la 
comunicazione è vita” e relativo ai docenti interni da utilizzare in qualità di valutatore e coordinatore di 
tutto il progetto PON Competenze di base: 

Prospetto attribuzione punteggio al personale interno all’I.C. di Cepagatti e di altre scuole 

 
 
Avverso la suddetta attribuzione, è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro gg. 5 dalla data odierna 
di pubblicazione all’albo on line. 
 
  

 
    Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Annamaria Piccinni 
        firmato digitalmente  ai sensi del CAD  
               e norme ad esso connesse 

 
 

Titolo 
Moduli 

Cognome e nome  Punteggio Cognome e nome tutor Punteggio 

“Ensamble…free 
walking tour”(Francese) 

  Nardicchia Pamela 
De Sanctis Moreno 

32 
30 

     

Incarico coordinatore Pietrolungo Fausta 76   

Incarico valutatore Petrella Nunzia 50   
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