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Progetto 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-16 – Scuole aperte - Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016,
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo - “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” – titolo del progetto “E’(V)VIVA LA SCUOLA!”
Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-26 – Competenze di base - Avviso prot. AOODGEFID/1953 del
21/02/2017. Competenze di base – titolo del progetto “FONDA – MENTI”
Progetto 10.6.6A-FSEPON-LI-2017-2 – Alternanza scuola lavoro - Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” – titolo del progetto “La rete è servita!
Competenze in tavola”
Progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-51 – Competenze di cittadinanza globale - Avviso Prot. AOODGEFID/
3340 del 23/03/2017 “Competenze trasversali” – titolo del progetto “In viaggio con 'Marco Polo' verso il
buon-gusto”
Progetto 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-10 - Orientamento formativo e ri-orientamento - Avviso Prot.
AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Azioni di orientamento” – titolo del progetto “A scuola di futuro”
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LI-2018-8 - Laboratori Innovativi - Avviso Prot. AOODGEFID/37944
del
12/12/2017 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base - titolo del progetto “Marco Polo LearnLab”
Progetto 10.2.2A -FdRPOC-LI-2018-12 – Competenze di base - Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del
03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale” – titolo del progetto “Il mio polo è digitale”

Progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-51
Progetto “In viaggio con 'Marco Polo' verso il buon-gusto”
CUP: G38H17000230006
Prot. in segnatura

Genova, 18/06/2019
All’Albo di Istituto
Albo on line
Sito web

Oggetto:

Progetto

10.2.5A-FSEPON-LI-2018-51

-

Fondi

Strutturali

Europei

–

Programma Operativo Nazionale “Competenze di cittadinanza globale” 2014-2020. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali - Titolo del

Progetto: “In viaggio con 'Marco Polo' verso il buon-gusto” – Autorizzazione MIUR
prot. n. AOODGEFID-23578 del 23/07/2018

Pubblicazione graduatoria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze

e

ambienti

per

l’apprendimento”

2014-2020.

Avviso

Prot.

AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Programma Operativo Nazionale “Competenze di
cittadinanza globale” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A
Competenze trasversali.
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID\Prot. 23107 del 12/07/2018
le graduatorie e l’elenco dei progetti autorizzati in Liguria
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. Prot. n. AOODGEFID/23578 del
23/07/2018 che rappresenta la formale autorizzazione del Progetto e impegno di spesa
per questa Istituzione Scolastica, definito dal codice: Progetto 10.2.5A-FSEPON-LI2018-51– titolo del progetto “In viaggio con 'Marco Polo' verso il buon-gusto“ è stato
autorizzato ad attuare, nell’ambito dei Fondi strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Competenze di cittadinanza globale” 2014-2020, il seguente Percorso
modulare:
Codice
Sottoazione

identificativo

Importo
Titolo modulo

progetto
10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A

10.2.5AFSEPON-LI2018-51
10.2.5AFSEPON-LI2018-51
10.2.5AFSEPON-LI2018-51
10.2.5AFSEPON-LI2018-51

Totale
Autorizzato

OKkio alla merenda
OKkio alla merenda 2

€ 5.682,00
€
10.764,00

Dallo scarto alla scorta

€ 5.682,00

APP for UP

€ 5.682,00

10.2.5A10.2.5A

FSEPON-LI-

€ 22.728,00
Importo totale autorizzato

2018-51
VISTO il manuale operativo avviso (MOA) prot. AOODGEFID/11751 del 12/10/2016;
VISTA la nota del MIUR prot. 34815 del 02/08/2017, che offre precise indicazioni
sull’iter di reclutamento del personale “esperto” per la formazione e sui relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTO l’art. 14, comma 3 (Regolamento autonomia scolastica) del D.P.R. 8.3.1999, n.
275; l'art. 40 comma 1 del D.I. n. 44/2001, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche
possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
VISTO il decreto del dirigente scolastico Prot. 3452 del 31/05/2019 di iscrizione a
bilancio, a seguito di autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso
Pubblico n. 3340 del 23/03/2017 Programma Operativo Nazionale “Competenze
trasversali” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze di
cittadinanza globale – Titolo del Progetto “In viaggio con 'Marco Polo' verso il buongusto”;
VISTO l’avviso di selezione pubblicato all’albo con protocollo n. 3479 del 31/05/2019
per la selezione, per titoli comparativi, di N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, N. 4
ESPERTI, N. 4 TUTOR D’AULA e N. 4 FIGURE AGGIUNTIVE per i seguenti moduli della
scuola secondaria:
Laboratorio
OKkio alla merenda
OKkio alla merenda 2
Dallo scarto alla scorta
APP for UP
Vista la nomina della Commissione per la valutazione dei curricula delle figure
professionali richieste prot. 3630 del 07/06/2019
Visto il Verbale prot. 3629 del 07/06/2019 della Commissione per la valutazione dei
curricula

Decreta:
la pubblicazione delle graduatorie di merito in data 18/06/2019 all’Albo e sul sito web
della scuola all’indirizzo: https://www.marcopolo.edu.it/ nella sezione "PON"
Decorsi SETTE giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, le graduatorie di
merito diventeranno definitive.
Il Dirigente Scolastico
Roberto Solinas
(Documento firmato digitalmente)

