Minissterodell’Istruzione,Università e Ricerca
D
DirezioneDidattica
Statale55°Circolo

“MaurizioDeVitoPiscicelli”
ViaM.Pisscicelli, 37–80128 Napoli– tel081/5781766 fax081/5781771
C.M.NAEE055007 C.F. 80025560634
Sito Web :www.55piscicelli.gov.it
naee055007@pec.istruzione.it
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AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.
2014

Avviso AOODGEFID\Prot.
Prot. n. 1953 del 21/02/2017.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,anche
allievi,anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la sc
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
(lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON--CA-2017-351 C.U.P. B67I18069010007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Delibera
ra del Consiglio di Circolo n° 11 del 25.10.2017
25.10.2017 e la delibera n. 18/2017 del C.d.D.
11/10/2017 con le quali è stato approvato il PTOF triennale;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per
“P la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”
prendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l'Avviso AOODGEFID\Prot.
Prot. n. 1953 del 21/02/2017.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi,anche mediante il supporto dello sviluppo delle
delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
stran
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.). Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-351
VISTA la delibera n. 24/2017 del C.d.D. n° 6/2017 del 22 febbraio 2017 con cui il Collegio propone di
inoltrare candidatura;
VISTO l’inoltro del Piano
ano in data 12/05/2017, protocollo 8266 del 20/05/2017;
20/05/2
VISTA la lettera del MIUR indirizzata al 55° Circolo Didattico
Didattico prot. nr.AOODGEFID/195 del 10/01/2018
con la quale
si specificano gli importi autorizzati per il progetto
progetto FSE “Tutto il mondo in un clic
click”;
VISTO il Decreto del D.S. prot. 264 del 17/01/2018 di formale
formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al
progetto
FSE “Tutto il mondo in un click”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 20 del 15/02/2018,
15/02/2018, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2018;
VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i complementi
complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti
CE;
E) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
Fondi strutturali e di investimento
VISTI i Regolamenti (UE)
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’art. 40 del D.I. 44/2001, regolamento di contabilità
contabil scolastica;
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001, relativo
relativo alle norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle PP.AA.;
L’attività oggetto del presente documento rientra nel
n Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018
2018 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e
dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
gionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale
Naziona 2014-2020
2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV

VISTO

il proprio decreto di Nomina del Responsabile
Responsabile Unico del Procedimento (prot. 0002328 del
23/05/18);
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate
specializzate per l’espletamento di ogni modulo;
VISTE le relative azioni informative e pubblicitarie sugli
sugl interventi PON;
CONSIDERATA la necessità
ecessità di realizzare il progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-351;
10.2.2A
351;
VISTO il verbale n°8 del C.d.C.;
VISTA la delibera nr. 31/2018 del C.d.D. del 28 maggio 2018,
2018, con cui il Collegio delibera di procedere
all'individuazione delle figure di piano tramite procedura
pr
a di evidenza pubblica
VISTO l’AVVISO DI SELEZIONE ESTERNA di nr.2 Esperti Prot.nr.3022/B32
Prot.nr.3022/B32 del 22/06/2018 per le
attività inerenti le azioni di formazione previste dal Progetto: “Tutto il mondo in un click!”
VISTA l’istituzione eil
il Verbale della Commissione Prot. nr.3216/B32 dell’11/07/2018
dell’11/07/2018
VISTA la Graduatoriaprovvisoria Prot. nr. 3234 del 12/07/2018
VISTO il verbale conclusivo della Commissione di valutazione
valutazione delle domande del 18/07/2018 Prot.n°
3280/B32 da cui si evince che non sono pervenuti reclami avverso
avverso la graduatoria provvisoria
DECRETA

l’APPROVAZIONE della GRADUATORIA DEFINITIVA relativa alla selezione di nr.2 Esperti
ESTERNI per i moduli di Matematica: “Matematica…che passione con il coding”e “Capisco,imparo,
“
creo, gioco…!” previsti dal Progetto: “Tutto il mondo in un click!” 10.2.2A-FSEPON
FSEPON-CA-2017-351

MODULO

CANDIDATO COGNOME E NOME

PUNTEGGIO

“Capisco, imparo, creo, gioco…”

ESPOSITO CATELLO

30

“Capisco, imparo, creo, gioco…”

ERSILIA PAGANO

30

“Capisco, imparo, creo, gioco…”

FIENGA LUISA

27

“Capisco, imparo, creo, gioco…”

DELLO IACONO UMBERTO

25

“Capisco, imparo, creo, gioco…”

BUONO FRANCESCA

20

“Capisco, imparo, creo, gioco…”

CRETELLO ILARIO

19

“Capisco, imparo, creo, gioco…”

AVOLIO PIETRO VOTANO

18

“Capisco, imparo, creo, gioco…”

IZZO MATTIA

16

“Capisco, imparo, creo, gioco…”

SPERANZA DELL’ANNO

14

“Capisco, imparo, creo, gioco…”

WALTER ESPOSITO

13

L’attività oggetto del presente documento rientra nel
n Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018
2018 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e
dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
gionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale
Naziona 2014-2020
2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV

“Capisco, imparo, creo, gioco…”

NASTO ELIODORO

9

“Capisco, imparo, creo, gioco…”

KLYMENKO HALYNA

7

MODULO

CANDIDATO COGNOME E NOME

PUNTEGGIO

ESPOSITO CATELLO

30

ERSILIA PAGANO

30

FIENGA LUISA

27

DELLO IACONO UMBERTO

25

CRETELLO ILARIO

19

AVOLIO PIETRO VOTANO

18

IZZO MATTIA

16

SPERANZA DELL’ANNO

14

NASTO ELIODORO

9

KLYMENKO HALYNA

7

“Matematica…che passione con il coding!”

“Matematica…che passione con il coding!”

“Matematica…che passione con il coding!”
“Matematica…che passione con il coding!”
“Matematica…che passione con il coding!”
Matematica…che
atematica…che passione con il coding!”

“Matematica…che passione con il coding!”
“Matematica…che passione con il coding!”
“Matematica…che passione con il coding!”

“Matematica…che passione con il coding!”

ertanto, in data odierna lo scrivente da incarico alla
a Segreteria per gli adempimenti del caso.
Pertanto,
Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituto
dell’isti
sul sito web www.55piscicelli.gov.i
iscicelli.gov.it

Napoli li 18/07/2018

Il Dirigente Scolastico
Gabriella Talamo
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso
ess connesso)
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