
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale “Via Poseidone

RMIC8FB007 - Via Poseidone, 66 

Tel. 06/2014794 

E-mail: rmic8fb007@istruzione.it

    

Oggetto: Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.

Miglioramento delle competenze 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità 

n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di

Pubblicazione graduatoria definitiva 

"Giochiamo con i fonemi"- 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, N. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento

documenti amministrativi e

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.

ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e

VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestion

amministrativo-contabile delle Istituzioni

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendim

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

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 

corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/198

l’autorizzazione al progetto;

VISTA la delibera n. 121 del 29/01/2018 del Consiglio di 

 autorizzato; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto occorrono figure professionali specifiche;

VISTA la nota MIUR N.34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da

degli incarichi agli esperti e ai tutor nell’ambito dei progetti PON e in merito ad aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente e secondo la quale preliminarmente l’istituzione 

Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 

professionali di cui ha necessità ai fini della realizzazione del progetto PON

CONSIDERATO che per l'avviso di "Esperto"interno prot.4094 del 21/09/

VISTO il bando pubblico per la selezione di due esperti

questo Istituto il 08/10/2018

VISTO il verbale della commissione esaminatrice e la graduato
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020. Asse – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE).Obiettivo

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); Avviso AOOD

n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

graduatoria definitiva esperti esterni codice Progetto 10.2.1A-FSEPON

  CUP: C85B18000090007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

1923, N. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione

n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestion

contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

l’avviso pubblico AOODGEFID \ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendim

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 

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.). – 

AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale il Miur ha comunicato 

progetto; 

la delibera n. 121 del 29/01/2018 del Consiglio di Istituto relativa all’assunzione in bilancio del progetto

che per la realizzazione del progetto occorrono figure professionali specifiche; 

la nota MIUR N.34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da

degli incarichi agli esperti e ai tutor nell’ambito dei progetti PON e in merito ad aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente e secondo la quale preliminarmente l’istituzione 

tica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 

professionali di cui ha necessità ai fini della realizzazione del progetto PON FSE; 

che per l'avviso di "Esperto"interno prot.4094 del 21/09/2018 non è pervenuta alcuna candidatura

il bando pubblico per la selezione di due esperti esterni del progetto “Giochiamo con i fonemi” emanato da 

questo Istituto il 08/10/2018 prot.4498; 

il verbale della commissione esaminatrice e la graduatoria pubblicato il 06/11/2018 prot.5229;

 

 

Roma, 29/11/2018 

 

Albo on line 

Sito web "PON" 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 

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 

espressione creativa espressività corporea); Avviso AOODGEFID\Prot. 

FSEPON-LA-2017-110 

1923, N. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale dello 

ss.mm.ii.; 

amministrativo e di diritto di accesso ai 

funzioni e compiti alle regioni 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

 di autonomia delle Istituzioni 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

 a questa istituzione scolastica 

Istituto relativa all’assunzione in bilancio del progetto 

la nota MIUR N.34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da seguire per il conferimento 

degli incarichi agli esperti e ai tutor nell’ambito dei progetti PON e in merito ad aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente e secondo la quale preliminarmente l’istituzione 

tica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 

2018 non è pervenuta alcuna candidatura; 

del progetto “Giochiamo con i fonemi” emanato da 

pubblicato il 06/11/2018 prot.5229; 

IC VIA POSEIDONE
C.F. 97713330583 C.M. RMIC8FB007
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Prot. 0005789/U del 29/11/2018 16:24:30



 

 

CONSIDERATO che avverso la graduatoria non è stato presentato alcun ricorso; 

 

 

D E T E R M I NA 

 

 

La pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione, della seguente graduatoria definitiva: 

 
PROGRESSIVO COGNOME E NOME/RAG.SOC. PUNTEGGIO COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUITO 

1 De Meis Ilaria 20 

 

Avverso il presente provvedimento si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, 

in alternativa, il ricorso straordinario al presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, 

che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

 

 

Il Dirigente Scolastico(*) 

Prof.ssa Annarita Tiberio 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 39/93 


