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VISTA  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.;

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “D
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID
sociale e lotta al disagio nonché apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”e allegati;

VISTO      il progetto dal titolo “CRESCERE IN ARMONIA”, inteso a elevare il rendimento nelle 
discipline attraverso il potenziamento della capacità logico
ad implementare la competenza digitale e nelle lingue straniere, a favorire l'inclusione 
attraverso attività creative, teatrali e sportive e a migliorare la relazione della scuola 
con le famiglie degli alunni;

VISTE      le autorizzazioni trasmesse con note MIUR prot. AOODGEFID
e prot. AOODGEFID

VISTE          le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR AOODGEFID
2017; 

VISTO  il progetto autorizzato 10.1.1A
ARMONIA” così articolato:

1. Educazione motoria sport; gioco didattico
2. Educazione motoria; sport; gioco didattico: 
3. Educazione motoria; sport; gioco didattico: 
4. Musica strumentale; canto corale:
5. Potenziamento delle competenze di base: 
6. Potenziamento delle competenze di base: 
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Al sito web istituzionale

GRADUATORIA DEFINITIVA Esperti, Tutor per la realizzazione del 

FSEPON-SI-2017-247– Titolo “CRESCERE IN ARMONIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

AOODGEFID-10862 del 16 settembre 2016“Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”e allegati; 

l titolo “CRESCERE IN ARMONIA”, inteso a elevare il rendimento nelle 
discipline attraverso il potenziamento della capacità logico-matematica e linguistica, 
ad implementare la competenza digitale e nelle lingue straniere, a favorire l'inclusione 

attività creative, teatrali e sportive e a migliorare la relazione della scuola 
con le famiglie degli alunni; 

le autorizzazioni trasmesse con note MIUR prot. AOODGEFID-28618 del 13 luglio 2017 
AOODGEFID-31711 del 24 luglio 2017; 

le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR AOODGEFID

il progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-247 dal titolo “CRESCERE IN 
articolato: 

Educazione motoria sport; gioco didattico: Acroyoga    di 30 ore
Educazione motoria; sport; gioco didattico: Badmintonschool   di 30 ore 
Educazione motoria; sport; gioco didattico: Danza AfroBasiliana    di 30 ore 
Musica strumentale; canto corale:            inCanto               di 30 ore 
Potenziamento delle competenze di base:    RecuperiAmo  di 30 ore 
Potenziamento delle competenze di base:    Numb3rs      di 30 ore

XXVII MAGGIO” 

Al Sito 

All’Albo 

Al sito web istituzionale 

utor per la realizzazione del 

CRESCERE IN ARMONIA” Codice CUP:  

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.; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

elega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

10862 del 16 settembre 2016“Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 

 
l titolo “CRESCERE IN ARMONIA”, inteso a elevare il rendimento nelle 

matematica e linguistica, 
ad implementare la competenza digitale e nelle lingue straniere, a favorire l'inclusione 

attività creative, teatrali e sportive e a migliorare la relazione della scuola 

28618 del 13 luglio 2017 

le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR AOODGEFID- 0027530 del 12-07-

247 dal titolo “CRESCERE IN 

di 30 ore 
di 30 ore  

di 30 ore  
ore  

 
di 30 ore 





7. Potenziamento della lingua straniera:          Let’s speak English     di 30 ore 
VISTO  il decreto di assunzione a Bilancio n° 3408/C12 del 21 agosto 2017;  
VISTA  la delibera n° 17.5 del Collegio dei Docenti del 19 ottobre 2017; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 19.3 del 20 ottobre 2017;  
VISTO  il PTOF di Istituto; 
VISTA            la delibera n. 25.6 del Collegio Docenti del 26 febbraio 2018 
 
DETERMINA 
 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 

graduatorie definitive: 
 

MODULO ESPERTI TUTOR 

RECUPERIAMO OLIVERI GIOVANNA  

NUMBERS   

LET’S ENGLISH  SORVILLO  

BADMINTON  LA MANTIA DI PIETRA 

ACROYOGA SIDDIOLO SPOTORNO ROSALBA 

DANZA AFROBRASILIANA TROVATO GLORIA ALGERI ELVIRA 

INCANTO ALGERI DANIELA LO CICERO  

 

 

Il Dirigente Solastico 

Prof.ssa Rosa Liberto 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

        sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


