ISTITUTO COMPRENSIVO “Beniamino Gigli”
MONTE ROBERTO - CASTELBELLINO - SAN PAOLO DI JESI
Convenzionato in rete con l’Università degli Studi di Macerata: tirocinio

Scuola ad indirizzo musicale convenzionata con il Conservatorio “Rossini” di Pesaro
Istituto promotore della tutela della moehringia papulosa

Prot. n.

/4.1.p
Agli
all’

Monte Roberto 01/09/2018
Atti dell’Istituto
Albo sito web

Graduatorie provvisorie
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•

Vista la candidatura n. 38453 - FSE PON denominato “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953
del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2.– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività corporea)
Codici identificativi progetti 10.2.1A e 10.2.2 - FSEPON-MA-2017-6


• Viste la delibera del Collegio dei Docenti n. 319 del 12/05/2017e la delibera del
Consiglio di Istituto n. 58 del 28/04/2017, per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;
• Vista la nota prot. AOODGEFID.0038453 del 29-12-2017 con la quale il MIUR ha
pubblicato le graduatorie definitive dei progetti;
• Vista la nota prot. Prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 del MIUR con la quale è
stato autorizzato e ammesso a finanziamento il progetto proposto da questa Istituzione
Scolastica nell’ambito del PON FSE 2014-2020;
• Visti i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei
suddetti progetti;
• Viste le linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria nota n.1588 del
13.01.2016 e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito dei
progetti.
• Visti i relativi bandi, in oggeto indicati, per soggetti giuridici Prot. n. 1773/4.1.p e Prot.
n. 1774/4.1.p del 23/07/2018;
• Preso atto del verbale Prot. n. 1930/4.1.p del 01/09/2018 della commissione giudicatrice;
tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte sostanziale del presente atto



Soggetti giuridici per lo svolgimento di attività di formazione – sc. infanzia
Denominazione

Punteggio

 THE VICTORIA COMPANY
srl

80

2

BBC Language & Training srl

72

3

EUROCENTRO SRL

30

Modulo
“Music and English” CS
“Music and English” P
“Music and English” PP
“Music and English” SP
“Music and English” CS
“Music and English” P
“Music and English” PP
“Music and English” SP
“Music and English” CS
“Music and English” P
“Music and English” PP
“Music and English” SP

Soggetti giuridici per lo svolgimento di attività di formazione – sc. primaria
Denominazione

Punteggio

Modulo

 THE VICTORIA COMPANY
srl

80

“Are you ready

2

BBC Language & Training srl

80

“Are you ready

3

IIK Ancona

80

“Are you ready

Soggetti giuridici per lo svolgimento di attività di formazione – sc.secondaria1°
Modulo
Denominazione
Punteggio

THE VICTORIA COMPANY
srl

80

“Are you ready

 BBC Language & Training srl

80

“Are you ready

* IIK Ancona

80

“Are you ready

1

Preferenza a
parità di
punteggio
Più di 8
collaborazioni con
l’Istituto
1 collaborazione
con l’Istituto
0 collaborazioni c
l’Istituto

Preferenza a
parità di
punteggio
Più di 8
collaborazioni con
l’Istituto
1 collaborazione
con l’Istituto
0 collaborazioni c
l’Istituto

Avverso le presenti graduatorie è ammesso ricorso entro le ore 13,00 del quindicesimo giorno dalla
pubblicazione con le stesse modalità previste nei Bandi per la presentazione delle candidature.
In assenza di reclami le graduatorie diventeranno definitive.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Maria Luisa Cascetti)

