I.C. VILLAFRANCA D'ASTI - n. 0000240 - 25/01/2022 - IV.02. AttivitÃ extracurricolari - IV.02.02. Progetti operativi nazionali (PON);
Progetti operativi regionali (POR);

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-148– CUP: G13D21001560007
Titolo: “Competenze Sociocomunicative”

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI VILLAFRANCA D’ASTI
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Piazza Goria - 14018 VILLAFRANCA D’ASTI (AT)
Tel. 0141-943100 – Email: atic810006@istruzione.it – PEC: atic810006@pec.istruzione.it
Sito web: www.icvillafranca.edu.it
Codice Fiscale: 92061900053 Codice IPA istsc_atic810006
Prot. n. come da segnatura/IV.02.02

Villafranca d’Asti, li 25.01.2022

GRADUATORIA DEFINTIVA
a seguito di selezione interna di n. 1 tutor
per il modulo “Inglese Montafia Primaria”
Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-148– CUP: G13D21001560007
Titolo: “Competenze Sociocomunicative”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021

VISTO

VISTO
VISTA

VISTI
VISTE
VISTI

VISTO
VISTE

VISTO
VISTO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 ”Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell’emergenza Covid-19”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2A. Competenze di
base;
il Progetto presentato nei modi e tempi utili da questo Istituto Comprensivo di Villafranca d’Asti, di
cui alla candidatura n. 1055741;
la nota autorizzativa MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale –
prot. AOODGEFID/17664 del 07.06.2021;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;
il Programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera
n. 1 del 26.01.2021 e il decreto di assunzione in bilancio prot. 1824 del 15.06.2021 relativo al
progetto in oggetto;
il Regolamento d’istituto per l’attività negoziale di questo Istituto Comprensivo, approvato nella
seduta del Consiglio d’Istituto del 29 aprile 2019, delibera n. 2 punto 3) OdG;
la Delibera del Collegio Docenti n. 3 del 21/11/2017 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del
27/11/2017, con le quali sono stati approvati i criteri per la selezione delle figure professionali e di
progetto (tutor, esperti, figura aggiuntiva, referente per la valutazione e di supporto all’attuazione
del progetto) coinvolte nella realizzazione dei progetti PON-FSE 2014-2020;
il D.Lgs. n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
PP.AA.;
il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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VISTA

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO
il D.I. n.129/2018 recante il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATA la necessità di reperire le figure professionali necessarie per le attività previste dal progetto in
questione;
VISTO
l’avviso interno prot. 3888/B1-13/IV.05 del 22.11.2021 per la selezione di figure professionali e di
progetto, avente scadenza alle ore 11:00 del 29.11.2021;
VISTO
il proprio decreto dirigenziale prot. 4151/B1-13/IV.05 del 09.12.2021 relativo alla definizione delle
graduatorie definitive delle figure interne professionali e di progetto;
VISTA
la rinuncia assunta a prot.110 del 14.01.2022 da parte della docente interna Conte Chiara, nominata
tutor del modulo di Competenza multilinguistica denominato “Inglese Montafia Primaria” e
considerato che per tale modulo si è già provveduto a reclutare esperti esterni madrelingua inglese;
TENUTO CONTO della necessità di sostituire il suddetto tutor con altra selezione interna poiché per il modulo in
questione non vi erano altri candidati tutor;
VISTO
l’avviso interno prot. 113/IV.02.02 del 14.01.2022 per la selezione interna di n. 1 tutor per il modulo
“Inglese Montafia Primaria” , avente scadenza alle ore 11:00 del 22.01.2022;
VISTA
la nomina della Commissione prot. 216/IV.02.02 del 24.01.2022 per la valutazione comparativa delle
candidature pervenute a seguito di selezione interna di figure professionali e di progetto;
PRESO ATTO delle istanze pervenute dal personale interno, di cui al proprio Decreto Dirigenziale prot. 217 del
24.01.2022;
VISTO
il verbale prot. 236 del 25.01.2022 di insediamento della Commissione;
VISTO
il verbale prot. 238 del 25.01.2022, redatto a cura della suddetta Commissione a seguito di
esame delle candidature pervenute;
CONSIDERATO che per la selezione in oggetto vi è stata UNA sola candidatura, valutata favorevolmente dalla
Commissione con relativa assegnazione di punteggio;
TENUTO CONTO che non potrebbero essere accettati reclami di inserimento altri candidati nei termini scaduti bensì
solamente eventuali reclami per errato punteggio da parte dei candidati valutati, in particolar modo
occupanti posizioni successive alla prima, che non ve ne sono;
CONSIDERATO il carattere di urgenza della presente selezione in quanto i moduli necessitano di essere avviati e
realizzati quanto prima, visto anche il perdurare della situazione pandemica che rende precario il
calendario degli incontri ipotizzato;
DECRETA
L’approvazione della seguente GRADUATORIA, DEFINITIVA, di seguito riportata, per il progetto 10.2.2A-FDRPOCPI- 2021-148– CUP: G13D21001560007 Titolo: “Competenze Sociocomunicative”.
1. FRESCHI Alessandra: punti n. 51
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto alla sez.
PON FSE 2014-2020 e conservato agli atti della scuola.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Silvia MONTERSINO

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

