Prot. n. 10137/4.1
Riccione, 05/11/2018
Codice identificativo progetto: 10.2.2 - FSEPON-EM-2017-203
CUP:I85B17000440007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti di
apprendimento” approvato con decisione C (2104) n.9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO L’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/Prot. N. 1953 del 21/02/2017 avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta
formativa. Asse I- Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 -"Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff" -Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base”;
VISTE Le delibere del Collegio dei docenti n.3-11/05/2017 del 11/05/2017 e del Consiglio di Istituto
n.13/2017 del 15/05/2017 con le quali si autorizza l’istituzione scolastica a partecipare
all’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/Prot. N. 1953 del 21/02/2017;
VISTA La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 che autorizza formalmente l’istituto
all’avvio delle attività del progetto “Un blog per nutrire la scuola” identificato dal codice 10.2.2AFSEPON-EM-2017-203;
VISTA L’assunzione in bilancio del finanziamento Prot. N.0003702 del 19/04/2018 e la delibera
adottata dal Consiglio di Istituto n.04/2018 del 14/02/2018 di formale assunzione in bilancio del
finanziamento assegnato, autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario, in
applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n.1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del
21/06/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO L’avviso di selezione interna prot. n. 8594 del 26/09/2018 con scadenza ore 12.00 del
06/10/2018;

VISTO La nomina della Commissione di valutazione prot.9585 del 18/10/2018
VISTO Il verbale di valutazione delle candidature di partecipazione pervenute entro la data di
scadenza, prodotto dalla commissione di valutazione prot. n.9800 del 24/10/2018;
VISTA La graduatoria provvisoria pubblicata in data 24/10/2018 sul sito web dell’Istituto
www.liceovoltariccione.it prot. n. 9803;
CONSTATATA L’assenza di ricorsi a suddetta graduatoria;

DECRETA
Che la suddetta graduatoria, che di seguito per completezza si ripropone, divenga definitiva, senza
modifiche, dalla data del 05/11/2018.
GRADUATORIA TUTOR Modulo Un blog per condividere i progetti
Docente

Moduli formativi

PUNTI TOTALI

TOTARO FEDERICA

Un blog per condividere i progetti

36

GRADUATORIA TUTOR Modulo Scelgo ciò che mangio
Docente

Moduli formativi

PUNTI TOTALI

SANCHINI SARA

Scelgo ciò che mangio

20

GRADUATORIA ESPERTI Modulo Scelgo ciò che mangio
Docente

Moduli formativi

PUNTI TOTALI

LOMBARDINI LORENZA

Scelgo ciò che mangio

38

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paride Principi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

