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Oggetto :

Ruvo di Puglia, 30/04/2015

Graduatoria definitiva per la selezione di n. 1 unità di personale per il Coordinamento
Logistico relativo percorso formativo: The development of skills in England

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Bando/Avviso per la presentazione delle proposte relative agli Obiettivi/Azioni del Programma
Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”, Prot. AOODGAI/676Bis del 23 gennaio
2014 del M.I.U.R. – Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica
Ufficio IV;
Vista l’autorizzazione del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione-Direzione Generale per gli
Affari Internazionali- Uff.IV Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali europei e
nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, Prot. n. AOODGEFID/16 del 07/01/2015;
Vista l’autorizzazione dell’USR Puglia Direzione Generale Ufficio III – Politiche formative e rete
scolastica - U.O.2: Fondi Strutturali dell’Unione Europea, Prot. n. AOODRPU/644 del
21/01/2015 ;
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007-2013, Edizione 2009;
Viste la delibera del Collegio dei Docenti n. 36 del 31/01/2014 e del Consiglio di Istituto n. 8 del
04/02/2014 e n. 8 del 13.01.2015 di approvazione del progetto;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 13/02/2015 di revoca di quanto stabilito nella
delibera n. 8/2015 nella parte relativa alla partecipazione delle classi al progetto e determina
la partecipazione al progetto stesso degli alunni delle quarte classi del corrente anno
scolastico;
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Viste le delibere del Collegio dei docenti del 29/01/2014 e del 16/06/2014 e la delibera del Consiglio
di Istituto del 30/06/2014, relative ai criteri per il reclutamento di tutors accompagnatori e
risorse umane per il coordinamento logistico-organizzativo;
Visto che il progetto autorizzato comprende il seguente percorso formativo: The development of
skills in England destinato a 15 allievi delle classi IV con un livello di conoscenza della lingua
inglese tale da poter frequentare un corso di livello B1;
Visto il Bando per la selezione di n. 2 Docenti Tutor accompagnatori e n. 2 unità di personale
per il Coordinamento Logistico e Organizzativo – prot n. 1963/C1-Fse-2014-1077 del
10/03/2015;
Visto il verbale n. 1 del 23/03/2015 del Gruppo di Coordinamento con il quale venne concordato la
riaperture del bando per la selezione e reclutamento di risorse umane interne coinvolte nel
compito di Coordinamento Logistico;
Visto la riapertura del bando per la selezione e reclutamento di risorse umane interne coinvolte in
compiti di Coordinamento Logistico – prot. N. 2685/C1-FSE-2014-1077 del 28/03/2015;
Visti

gli esiti del lavoro svolto dal Gruppo di Coordinamento, riunitosi
verbale n. 2;

il giorno 14/04/2015

Vista la graduatoria provvisoria pubblicata il giorno 14/04/2015 – prot. n. 3138/C1 – FSE – 20141077
Tenuto conto che non risultano pervenuti ricorsi entro la data stabilita dal bando;

DECRETA
la pubblicazione della graduatoria definitiva

per la selezione di n. 1 unità di personale
per il
“THE DEVELOPMENT OF SKILLS IN

Coordinamento Logistico del percorso formativo
ENGLAND”:

Coordinamento Logistico
INDICATORI

PUNTEGGIO

Pellegrini Rosanna

PERSONALE PER IL COORDINAMENTO LOGISTICO
per ogni esperienza PON nelle annualità precedenti
a partire dal 2007 (primo anno della piattaforma
INDIRE)

5 punti per ogni
esperienza
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1° posto in graduatoria Prof.ssa PELLEGRINI Rosanna per l’incarico di “Coordinamento Logistico”
In data odierna si procede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria mediante affissione all’Albo e al sito
internet del Liceo : www.liceotedone.gov.it..

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Loiudice
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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