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Al Sito WEB - Sezione “FSE-PON 2014/2020”

dell’ Istituto Comprensivo A. Testore

OGGETTO: Elenco dei candidati alla selezione delle figure professionali interne all’Istituto in qualità di
Esperto, Tutor, Facilitatore e Valutatore
Progetti PON 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
espressione 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.)
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-202
Titolo Progetto: “Math and More”

(CUP B45B17000380007)

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-96
(CUP B45B17000340007)
Titolo Progetto: “Con il corpo: un po’ per gioco un po’ per imparare”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico MIUR 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. 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 espressione
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.)

VISTA

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018, con la quale si comunica
che il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e collocato utilmente nella
graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’ Autorità di
Gestione Prot. n. 38439 del 29/12/2017, è formalmente autorizzato con un
finanziamento complessivo pari a Euro 39.774,00;

VISTO

il provvedimento Dirigenziale prot. n.718 del 05.03.2018, relativo all'assunzione in
bilancio del progetto autorizzato;

Istituto Comprensivo Statale
“ANDREA TESTORE”
Via Torino, 11 – 28857 Santa Maria Maggiore (VB)
n° tel 0324 / 94765
n° cod. fiscale 92010410030
n° fax 0324 / 954082
n° cod. mecc. VBIC804007
sito web:http://www.icandreatestore.it
casella posta elettronica: vbic804007@istruzione.it
casella posta elettronica certificata (PEC): vbic804007@pec.istruzione.it

VISTA

la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 07/03/2018 con la quale sono stati inseriti
nel Programma Annuale 2018 i Progetti autorizzati e finanziati;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
Progetto;

VISTI

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 sul Codice dei Contratti Pubblici, il d.Lgs 19 aprile 2017
n. 56 e la Legge 21 giugno 2017 n. 96 che integrano e modificano il Codice dei
Contratti Pubblici;

VISTA

la nota MIUR 34815 del 02.08.17 – Iter di reclutamento del personale “esperto e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale con la quale di precisa
che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di
personale interno;

VISTO

il Regolamento d’istituto sul reclutamento delle figure professionali per progetti
approvato dal Collegio Docenti con delibera n.7 del 26.04.18 e dal Consiglio di
istituto con delibera n.9 del 26.04.18 ;

CONSIDERATA

la
propria
determina
prot.
l’individuazione delle figure di tutor, esperti,
valutazione;

VISTA

la costituzione di una commissione giudicatrice per la comparazione dei curricola
attraverso la nomina con avviso di convocazione prot. N.1595 del 24/05/2018

N.1436 del 11 maggio 2018 per
facilitatori e di un referente della

RENDE NOTO
l’elenco dei candidati alla selezione per le figure professionali di Tutor, Esperto, Facilitatore, Valutatore:
CANDIDATO

DANDA SILVANA

RUPA DANIA

BIGGIO LAURA

FIGURA PROFESSIONALE
TUTOR
Tutor “Con il corpo, un po’ per gioco un po’ per
imparare”; moduli:
- Non solo capriole1
- Non solo capriole 2
Tutor “Math and More”; moduli:
- Math-English camp 1
- Math-English camp 2
Tutor “Math and More”; moduli:
- Diverteatriamoci
- Matematica giocando
- Have fun and learn
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CANDIDATO

PIEGUCCI MICHELA

VANZULLI MARIA ROSA

CATTANEO KATIA
CIRINO ROSA LINDA
LA FATA DANIELA

TERMIGNONE CARLO

CANDIDATO

BONZANI CRISTIAN

FRANCINA CECILIA
CANDIDATO

VICINI ANDREA

FIGURA PROFESSIONALE
DOCENTE FACILITATORE
Docente Facilitatore
“Con il corpo, un po’ per
gioco un po’ per imparare”; moduli:
- Non solo capriole1
- Non solo capriole 2
Docente Facilitatore
“Con il corpo, un po’ per
gioco un po’ per imparare”; moduli:
- Non solo capriole1
- Non solo capriole 2
Docente Facilitatore
“Math and More”; moduli:
- Math-English camp 1
- Math-English camp 2
Docente Facilitatore
“Math and More”; modulo
- Matematica giocando
Docente Facilitatore
“Math and More”; modulo
- Diverteatriamoci
- Have fun and learn
Docente Facilitatore
“Math and More”; modulo
- Diverteatriamoci
- Have fun and learn
FIGURA PROFESSIONALE
ESPERTO
Esperto “Con il corpo, un po’ per gioco un po’ per
imparare”; moduli:
- Non solo capriole1
- Non solo capriole 2
Esperto “Math and More”; modulo
- Diverteatramoci
FIGURA PROFESSIONALE
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE
Esperto della valutazione per i due progetti:
“Con
il corpo, un po’ per gioco un po’ per imparare”; e
“Math and More”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Claudio CHIODINI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

