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Decreto n. 2796 

 

Atti della Scuola 

Albo online sito web 

www.ic5bologna.gov.it 

 

Oggetto: Decreto Ds approvazione graduatoria definitiva progetto PON FSE 10.2.1A-FSEPONEM-

2017-59 “Diamo movimento al corpo e alla voce” 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTO l’Avviso pubblico sul potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017; 

 

VISTO precisazioni e chiarimenti sulle candidature prot. 3166 del 20/03/2017; 

 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali competenti, relative alla presentazione della candidatura 

e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti, n.4 del 15/03/2017 e Consiglio di Istituto n.72 del 

30/03/2017); 

 

Visto le precisazioni sugli avvisi a valere sul FSE prot. n. 4232 del 21/04/2017; 

 

Visto la proroga dei termini prot. n. 12924 del 24/05/2017; 

 

VISTO la candidatura da parte dell’IC 5 di Bologna al presente avviso con piano n. 34674 prot. 

6420 del 18 maggio 2017; 
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VISTE le note dell’Autorità di gestione per la realizzazione degli interventi, in particolare la nota 

prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 contenente l’aggiornamento delle linee guida per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria di cui alla nota n.1588 del 13/01/2016; e la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 

02/08/2017 contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. Prot. 38439 del 29 dicembre 2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la Regione Emilia Romagna; 

 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 di formale autorizzazione di due  

progetti e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff per un importo complessivo autorizzato di €.60.567,60 

di cui PON FSE 10.2.1A-FSEPONEM-2017-59 “Diamo movimento al corpo e alla voce” per un 

importo complessivo di euro 19.911,60; 

 

VISTO il manuale di avvio progetto prot. n. 3577 del 23/02/2018; 

 

VISTI i Regolamenti UE n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FSE e 

tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale 2014-

2020 per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento;  

 

VISTO l’art.52, co.1° del T.U. Pubblico Impiego del 1953 e l’art. 2103 c.c. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell’ambito dell’area di competenza; 

 

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art.7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”; 
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PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. 

AOODGEFID 34815 del 02/08/2017; 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

  

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, Codice degli appalti e ss.mm.; 

 

VISTA la formale assunzione al bilancio, Programma Annuale E.F.2018, delibera del Consiglio di 

Istituto, n. 141 del 30/05/2018; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 160 del 13/09/2018 concernente i criteri per la 

selezione di figure professionali in riferimento a 11 moduli formativi del progetto PON FSE 

10.2.1A-FSEPONEM-2017-59 “Diamo movimento al corpo e alla voce” e PON/FSE 10.2.2A- 

FSEPON-EM-2017-98 Bolognina competente; 

 

VISTO il  Programma  Annuale  per  l’E.F.  2018,  approvato  dal  Consiglio  di  Istituto  nella  seduta  

del 13/02/2018, delibera n.130 /2018; 

 

VISTO l’avviso di selezione personale interno tutor, esperto, referente valutazione– progetto 

progetto PON FSE 10.2.1A-FSEPONEM-2017-59 “Diamo movimento al corpo e alla voce” prot. n. 

0000489 - 22/01/2019 - C24c – I 

 

VISTO le candidature pervenute; 

 

Visto il verbale della commissione di valutazione prot. n. 1036 C24c–I 

dell’11/02/2019;  

 

Visto la graduatoria provvisoria per esperti e tutor d’aula interni, pubblicata nell’apposita sezione 

di pubblicità legale con prot. n. 0001039- 11/02/2019 - C24c – I; 

 

CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi; 

Firmato digitalmente da FALCO ANTONELLA

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001772 - 27/02/2019 - C24c - I



 

 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA 
 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA  ROMAGNA 

 Istituto Comprensivo n.5 Bologna  
 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Antonio di Vincenzo, 55  –  40129 Bologna  -  CF 80074210370 - Telefono 051.367989  –  051.359474  –  Fax 051359474 

   boic816008@istruzione.it   -  BOIC816008@pec.istruzione.it   -  www.ic5bologna.gov.it   
 

VISTO la graduatoria definitiva esperti e tutor d’aula interni per progetto PON FSE 10.2.1A-

FSEPONEM-2017-59 “Diamo movimento al corpo e alla voce” prot. n. 1771 C24c-I; 

 

DECRETA 

 l’approvazione della graduatoria definitiva di ESPERTI INTERNI e TUTOR D’AULA per il progetto PON 

FSE 10.2.1A-FSEPONEM-2017-59 “Diamo movimento al corpo e alla voce”  così come di seguito 

elencata: 

 

 

Referente valutazione- nessuna candidatura 

 

Graduatoria tutor d’aula  

 

Modulo 1 Diamo voce a tutti i bambini del mondo 

 

Progr. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Calascibetta Silvia p. 25 

 

Modulo 2 Corpo e movimento: emozioni in gioco 

 

Progr. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Soda Concetta p. 10 

 

Modulo 3 Mente e corpo 

 

Progr. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Giacovelli Antonia p. 23 

 

Modulo 4 Con il corpo noi possiam…  

 

Progr. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Parello Antonella  p. 23 
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Graduatoria esperti 

 

Modulo 1 Diamo voce a tutti i bambini del mondo 

 

Progr. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Foresta Cinzia p. 37 

 

Modulo 2 Corpo e movimento: emozioni in gioco 

 

Progr. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Roversi Mariangela p. 61 

 

Modulo 3 Mente e corpo  

 

Progr. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Lone Giovanni p. 49 

 

Modulo 4 Con il corpo noi possiam… 

 

Progr. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Roversi Mariangela p. 61 

 

 

Dott.ssa Antonella Falco 
Firmato digitalmente 
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