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OGGETTO:

OGGETTO: "PON Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
Sottoazione 10.2.5.A" Competenze trasversali - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-911Competenze di cittadinanza globale– Selezioni Esperti Esterni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; VISTO il D.M.129/2018 , concernente “
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche; VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; VISTO il
Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; VISTO l'avviso "PON Azione 10.2.5
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A"
Competenze trasversali - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-911-Competenze di cittadinanza
globale ”FINANZIATO CON AVVISO Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 VISTO il
Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”e ss.mm.ii.; VISTO il DPR
275/99,concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la
quale è stato approvato il PTOF per gli anni scolastici 2015-2018; VISTA la circolare del
MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sottosoglia
comunitaria” e relativi allegati; VISTA la Lettera Prot. n. AOODGEFID/ 23573 del
23/07/2018 di formale autorizzazione all’avvio delle attività del Progetto, dal titolo
“Educare per una cittadinanza globale” –avviso pubblico Prot. AOODGEFID/ 3340 del
23/07/2017
RILEVATA
la necessità di effettuare valutazione dei titoli con i candidati che hanno fatto
pervenire domanda per l’avviso per tutor/esperto interno nell'ambito dei moduli
del progetto oggetto del presente documento

VISTO il verbale della Commissione prot. n. 3816 del 25-7-2019 di valutazione delle istanze
pervenute;
VISTE le richieste formulate da Malena Bruno Antonio e Malena Roberta;
ACCERTATO che nel decreto prot. n. 3817 del 25-7-2019, per errore materiale, erano stati
attribuiti dei punteggi errati a Malena Bruno Antonio, Malena Roberta e Marmora Annalisa;
EFFETTUATI i colloqui in data 17/10/2019;
Decreta
Articolo 1 - Valutazione

Le risultanze della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice sono le seguenti :
Educazione ambientale- “Noi differenzi –amo i rifiuti”
Totale
Malena Bruno Antonio
Marmora Annalisa

Pt. 13
Pt. 12*

Assente al colloquio
Pt. 11 colloquio

Pt. 13
Pt. 23

VALUTAZIONE ISTANZE E CURRICULA PERVENUTE
Educazione ambientale- “Noi differenzi –amo i rifiuti” 2
Malena Roberta
Pt. 12
Assente al colloquio Pt. 12
Verrengia Giuseppe
Pt. 19
Pt. 15 colloquio
Pt. 34
Iuliano Cristina
Pt. 14*
Pt. 15 colloquio
Pt. 29
*Possesso dei requisiti come da bando : " organizzazione, coordinamento e partecipazione ad
attività relative all’ambito richiesto e / o l’iscrizione ad associazioni operanti nel settore" .
Articolo 2 - Pubblicità
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
http://www.galileimondragone.gov.it per la massima diffusione.

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo entro le ore 14:00 del settimo
giorno dalla pubblicazione, con le stesse modalità previste dal Bando di Reclutamento per la
presentazione della candidatura.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Pellegrino

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 c. 2 D. Leg. vo n. 39/93

