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XXVIII DISTRETTO SCOLASTICO SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO 

Prot. N° 5259                                                                                                                     Roma, 08 ottobre 2018 
 
                                                                                                                                                           Agli Atti 

                                                                                                                All’Albo – sito web 

                                                                                                                                                           Ai docenti interessati 
 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva in merito all’avviso di verifica preliminare per personale interno 
all'istituzione scolastica IC Publio Vibio Mariano per il conferimento degli incarichi in qualità di ESPERTO, TUTOR e FIGURA DI 
SUPPORTO AL DS/DSGA INTERNI relativi al Bando PON 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 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. N.  1953 del 21/02/2017. 

Autorizzazione n. prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018  
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-57 
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-120 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la nota n.prot. AOODGEFID/198 con cui il MIUR (Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio IV – Direzione generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale), in 
data 10/01/2018, autorizza il progetto nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo (PON) “Per la Scuola - 
Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le delibere dei competenti OO.CC. di questa istituzione scolastica; 
CONSIDERATE le linee guida e norme per l’attuazione dei progetti, la nota MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 
02/08/17:”Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti”; 
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione quanto prima alle attività previste nel su indicato Progetto; 
VISTO l’avviso pubblico prot. 4645 del 04/09/2018 relativo alla selezione di personale interno all’IC Publio Vibio 
Mariano per il conferimento degli incarichi di ESPERTO, TUTOR E FIGURA DI SUPPORTO AL DS/DSGA di cui all’avviso 
PON 1953 del 21/02/2017; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n 46 del 19/04/2018 con la quale si nomina la Commissione di valutazione; 
VISTO il Verbale di istituzione della Commissione di valutazione  prot. 4948 del 21/09/2018;  
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata  prot. 5099 del 02/10/2018  ; 

   VISTO il verbale conclusivo di valutazione delle candidature di partecipazione,  prodotto dalla commissione di    
    Valutazione il 08/10/2018; 

CONSTATATA l’assenza di ricorsi a suddetta graduatoria 
DECRETA 

Che la suddetta graduatoria divenga definitiva, senza modifiche, dalla data del 08/10/2018. 
 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Prof.ssa GIULIA PONSIGLIONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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