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Fondi strutturali europei 2014-2020
Genzano di Roma, 09/11/2018
All’Albo on line dell’Istituto
(www.icdesanctis.gov.it)
Alla Docente Stirnberg Claudia Maria
Cristina
Oggetto: DECRETO DI INDVIDUAZIONE COME DOCENTE ESPERTO ALLA
SELEZIONE BIS DELLE FIGURE DI TUTOR, DOCENTE ESPERTI E COLLABORATORI
AMMINISTRATIVI NELL’AMBITO DEL PROGETTO MIGLIORAMENTO DELLE
COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI. ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO – Fondi
strutturali europei - Programma operativo nazionale Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimenti 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID 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 delle capacità dei docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia (linguaggi e
multimedialità,
espressione
creativa,
espressività
corporea)
–
Codice
identificativo del progetto 10.2.1A-FESPON-LA-2017-62.
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 del progetto 10.2.2A-FESPON-LA2017-127.
CUP del progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-193: E57I17001210005
CUP del progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-385: E57I17000960005
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma operativo nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimenti 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFIF 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 delle capacità dei 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.);

VISTA

la nota MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state
comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID
prot. n. 1953 del 21/02/2017;
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VISTE

le delibere n. 5 del Collegio dei docenti del 03/4/2017 e la delibera n. 6 del
Consiglio di Istituto del 6/4/2017, con le quali è stata approvata la
presentazione della candidatura da parte dell’Istituto relativa al progetto PON
FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 1953 del
21/02/2017 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto delle capacità dei docenti, formatori e staff.;

VISTA

la nota AOODGEFIF prot. n. 198 del 10/01/2018 con la quale è stato autorizzato
il progetto Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Attività di
potenziamento: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-193 con lo stanziamento di €
15.246,00 e 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-385 con lo stanziamento di €
40.656,00;

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 dell’Istituto Comprensivo Statale
Francesco De Sanctis è stato approvato con delibera n. 1 dal Consiglio di
Istituto del 27/02/2018 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso
parere favorevole;
VISTO

il prot. n. 4567/U del 17/10/2018, contenente Selezione di personale per lo
svolgimento delle funzioni di docente esperto e/o tutor nell’ambito del progetto
miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Attività di potenziamento;

VISTO

il proprio prot. n. 3605/U del 9/8/2018 contenente costituzione della
Commissione Giudicatrice per la designazione delle figure di Tutor e di Docente
Esperto nell'ambito del progetto PON Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. Attività di potenziamento: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-193 e
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-385;

VISTO

il prot. n. 4785/U del 26/10/2018 contenente l’istanza della docente Stirnberg
Claudia Maria Cristina di partecipare alla selezione di cui al prot. n. 4567/U del
17/10/2018, contenente Selezione di personale per lo svolgimento delle funzioni
di docente esperto e/o tutor nell’ambito del progetto miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Attività di potenziamento;

VISTO

il proprio prot. n. 4959/U del 5/11/2018 contenente comparazione delle istanze
pervenute ai sensi del prot. n. 4567/U del 17/10/2018;

VISTO

il proprio prot. n. 4961/U del 5/11/2018 contenente il decreto di individuazione
di docenti esperti e tutor ai sensi del prot. n. 4567/U del 17/10/2018;

VISTA

il prot. n. 4962/U del 5/11/2018 contenente la graduatoria dei docenti esperti e
dei tutor a seguito della comparazione prot. n. 4959/U del 5/11/2018, in cui la
S.V., per l’incarico di docente esperto è collocata al posto n. 1 con punti n. 35;
DECRETA

1. Alla Docente Stirnberg Claudia Maria Cristina è assegnato l’incarico di svolgere la
funzione di docente esperto nel corso Hello!! per n. 30 ore.
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2. L’incarico dovrà aver termine entro il 31/8/2019 e si svolgerà secondo le modalità
stabilite dallo scrivente.
3. La remunerazione per lo svolgimento del corso è la seguente: € 70,00 per n. 30 ore,
fino ad un massimo di € 2.100,00.
A cura di: Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Antonio DRAISCI)

Allegati:

Firma autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti
del DLgs n. 39/93 art. 3 c. 2.

