ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S.S. GIOVANNI PAOLO II – A. FRANK” SAN MARZANO SUL SARNO (SA)
Piazza Amendola, 1-84010-Tel. 081/955291– fax 081/5189543 C.F. 80047350659
Codice Meccanografico SAIC8A900C - E- mail: saic8a900c@istruzione.it
Posta certificata: saic8a900c@pec.istruzione.it

Prot. n. 1828/IV.5

San Marzano sul Sarno, 12/04/2022
All’ Albo on-line
Al sito web
Agli Atti

Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA SOGGETTI GIURIDICI - PON " Realizzazione di
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19”(Apprendimento e socialità)
Azione 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-219 - CUP I29J21002270006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “ Realizzazione di percorsi educativi volti
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti nell’emergenza COVID-19”;
VISTA la comunicazione M.I. prot. n. AOODGEFID/17355 dell’01/06/2021 con la pubblicazione
dei progetti approvati in regione Campania;
VISTA la Nota autorizzativa del M.I. prot. n. AOODGEFID/17510 del 04/06/2021;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi;
VISTO l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e l’art. 5 della L. 241/1990;
VISTI i criteri deliberati dagli OO. CC. per il reclutamento delle figure professionali
interne/esterne per l’attuazione dei suddetti progetti;
VISTO il proprio avviso di selezione Prot. n. 1494/IV.5 del 28/03/2022 relativo alla selezione di
SOGGETTI GIURIDICI a cui affidare i moduli formativi di lingua inglese e STEM;
TENUTO CONTO delle candidature pervenute nei termini stabiliti dal citato avviso di selezione;
VISTI gli esiti dell'esame delle istanze da parte della commissione di valutazione

DECRETA
la pubblicazione in data odierna all’albo pretorio e sul sito web istituzionale della graduatoria
provvisoria relativa alla selezione di SOGGETTI GIURIDICI per la realizzazione del progetto PON

" Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19” (Apprendimento e socialità)
Azione 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-219 - CUP I29J21002270006
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla data di
pubblicazione. Trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto
con ricorso da inoltrare al Tar o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60
o 120 giorni.

La dirigente scolastica
F.to Dott.ssa Emma Tortora
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 Comma 2 D.Lgs N.391993)
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SAN MARZANO SUL SARNO
P/ZZA AMENDOLA, 1 – 84010 – TEL. 081/955291 – C.F. 80047350659
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Posta certificata: saic8a900c@pec.istruzione.it

Prot. n. 1828/IV.5

San Marzano sul Sarno, 12/04/2022

All’Albo di Istituto
Al sito web
Agli Atti

Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA SOGGETTI GIURIDICI - PON "Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza
Covid – 19” (Apprendimento e socialità).
Azione 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-219 - CUP I29J21002270006

MODULI “English for you” - “Hello!”

Soggetto
giuridico

Puntolingue SRL

Soggetto
giuridico con
scopo sociale
attinente alle
materie del
presente
Avviso
Pubblico

Soggetto
giuridico con
scopo sociale
NON attinente
alle materie del
presente Avviso
Pubblico

Punti 10

Punti 5

10

Soggetto giuridico
che offre formazione
per il personale della
scuola ai sensi della
Direttiva 170/2016

Punti max 15

Punti 2

/

Esperienza
Altre Esperienze
professionale/didat per collaborazioni
tica col sistema
svolte e
scolastico per
documentate
progetti PON – POR presso scuole
– DPO - con
pubbliche, diverse
coinvolgimento
dalle precedenti.
degli studenti.

2

15

Punteggio totale

Punti max 15

15

42

MODULI “Matematicamente insieme” - “La scienza in laboratorio”- “Robotik”

Soggetto
giuridico

Bemotion SRL

Soggetto
giuridico con
scopo sociale
attinente alle
materie del
presente
Avviso
Pubblico

Soggetto
giuridico con
scopo sociale
NON attinente
alle materie del
presente Avviso
Pubblico

Punti 10

Punti 5

10

Soggetto giuridico
che offre formazione
per il personale della
scuola ai sensi della
Direttiva 170/2016

Punti max 15

Punti 2

/

Esperienza
Altre Esperienze
professionale/didat per collaborazioni
tica col sistema
svolte e
scolastico per
documentate
progetti PON – POR presso scuole
– DPO - con
pubbliche, diverse
coinvolgimento
dalle precedenti.
degli studenti.

/

15

Punteggio totale

Punti max 15

15

40

Avverso la graduatoria provvisoria è possibile presentare reclamo, entro 7 GIORNI dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza la
ricezione di eventuali reclami le graduatorie diventeranno definitive.
Il Dirigente Scolastico
f.to Dott.ssa Emma Tortora
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993)

