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Oggetto: Accoglimento ricorso in sede di approvazione definitiva delle graduatorie per la selezione di

penonale esterno cui conferire incarico di ESPERTO/TUTOR nell'ambito del PON «Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità-+spressione creativa
espressività corporea); Progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-60 "Diventando grandi giocando"; 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.)" Progetto 10.2.2A-FSEPONVf,-2017-181" Imparare si può.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
!'ISTO il proprio bando prot.n. 3230del l0/07/2018 diretto all'individuazione di esperti e tutor
del PON codice l0.2.lA FSEPON-VE-2017-l8l

per i moduli

VISTA, la valutazione delle candidature degli esperti nell'ambito del predetto PON-FSE nella seduta del
09.07.2018;

VISTO il proprio decreto ptot.3226 del10.07.2018 di pubblicazione delle relative graduatorie provvisorie;
VISTA la disamin4 effettuata nella seduta del l8 luglio 2018, dei ricorsi, prodotti dagli interessati nei
termini, con gli esiti specificati in calce alla presente;
ACCERTATA la regolarità della procedura d'esame dei ricorsi

DECRETA QUANTO SEGUE
sono approvate in via definitiva, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei concorrenti
interessati dei requisiti per la partecipazione alla selezione (pena le sanzioni cui si va incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000),le graduatorie per la selezione esperti e
tutor per l'FSEPON-VE-2017-181, da assumere per lo svolgimento dei moduli autorizzati per questa

Istituzione scolastica dal MIUR con nota prot. AOODGEFID/38460 del29ll2l20l7 Fondi Shutturali
Europei- Programma Operativo Nazionale "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020 - Azione 10.2.2. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Autorizzazione progetti

SI RIBADISCE CHE:
- resta ferma la facoltà dell'Istituzione Scolastica di procedere alle rettifiche di eventuali errori anche
successivamente, sulla base della graduatoria definitiva, nell'esercizio del potere di autotutela della Pubblica
Amministrazione;
- a tali graduatorie si attingerà anche per eventuali sunoghe.
è ammesso, esclusivamente per vizio di legittimità,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giomi, oppure ricorso giurisdizionale al
competente TAR, enho 60 giomi dalla data di pubblicazione all'Albo di questa Istituzione Scolastica delle
graduatorie relative al PONFSE in oggetto.

Awerso il presente decreto, avente carattere definitivo,

ll

presente decreto consta di n. 2 allegati

TE SCOLASTICO REGGENTE
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ALLEGATO N.I
RISPOSTA AI RICORSI

Il ricorso dell'insegnante Moro Sabinadel lll07l20l8 prot. n.3245 relativo ai moduli "Italiano per tuttiItaliano per stranieri" 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-l8l e "Giocare con inumeri" 10.2.1A-FSEPON-VE2017-l8l è accolto per i seguenti motivi:
l. Ia domanda era pervenuta nei termini previsti ed era stata accolta; per mero errore materiale non era stato
inserito il nome ed il relativo punteggio nella graduatoria prowisoria.
2. La domanda prodotta, esaminata in data l8 luglio 201 8 è accolta ed è attribuito il relativo punteggio.
Pertanto viene apportata alla graduatoria, pubblicata in data 1010712018 prot.3226,la seguente modifica:

GRADUATORIA ESPERTI "Italiano per tu tti - Italiatro oer stranieri"
Progr

Punteggio complessivamente attribuito

Cognome e Nome

I

BUONAruTO ILARIA

4l

2

GEROMEL TIELENIA

35

3

ROMAN NICOLETTA

28

4

MORO SABINA

27

GRADUATORIA TUTOR "Giocare con i numeri"
Progr

Punteggio complessivamente attribu ito

Cognome e Nome

SACCARDO GABRIELLA

27

2

MORO SABINA

27

3

BUONAIUTO ILARIA

24

4

CADAMUROMARIKA

2t

GRADUATORIA ESPERTI "Giocare con i numeri"
Progr.

Punteggio complessivamente attribuito

Cognome e Nome

I

DALL'ACNOL ALESSANDRA

32

2

SACCARDO GABRIELLA

27

J

MORO SABINA

27

4

ROMANNICOLETTA

25

4

BUONAIUTO ILARIA

24

5

CADAMUROMARIKA

2t
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ALLEGATON.2
Pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA relativa al reperimento di figure INTERNE per
l'attribuzione dell'incarico di ESPERTO e TUTOR per il progetto di cui all'oggetto:

MODULO: "GIOCARE CON I NIIMERI"
GRADUATORIA. TUTOR
Progr

Punteggio complessivamente attribuito

Cognome e Nome

I

SACCARDO GABRIELLA

27

I

MORO SABINA

27

3

BUONAruTO ILARIA

24

4

CADAMUROMARIKA

2t

GRADUATORIA ESPf,RTI
Progr.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente attribuito

1

DALL'AGNOL ALESSANDRA

32

2

SACCARDO GABRTELLA

27

3

MORO SABINA

27

4

ROMANNICOLETTA

25

5

BUONAIUTO ILARIA

24

6

CADAMUROMARIKA

2l

MODULO: "ITALIANO PER TUTTI ITALIÀ.NO PER STRANIERI"
GRADUATORIA ESPERTI
Progr

Punteggio complessivamente attribu ito

Cognome e Nome

I

BUONAIUTO ILARIA

41

2

GEROMELI{ELENIA

35

3

ROMANNICOLETTA

28

4

MORO SABINA

27
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