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PERLASCUOLA

- C O M P E T E N Z E E A M BI E N T I P E R L ’ A P P R E N D I M E N TO - F S E

Francofonte 07/05/2019
All’Albo pretorio on-line
Al personale docente e ATA
Agli Atti della Scuola
Al sito web
OGGETTO: PROGETTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA,COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”2014-2020
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale” Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi Azione 10.2.5 volte allo sviluppo delle competenze trasversali sotto azione 10.2.5.A
Competenze trasversali Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-499 CUP: E57I18000920007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso MIUR prot.n.AOODGEFID/0003340 del 23/03/2017 per la presentazione di proposte
relative alla realizzazione di progetti finalizzati al “Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale” Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5
volte allo sviluppo delle competenze trasversali sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione scolastica e
caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV-prot.n. AOODGEFID/23103 del
12 luglio 2018 che autorizza questa Istituzione Scolastica ad attuare il PON FSE, con i seguente codici:
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-499
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE.
VISTO il D.lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);
VISTO il D.lgs. 18 aprile n. 50 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 (Nuovo
Codice dei Contratti Pubblici) come modificato dal D.lgs. 56/2017;
VISTO il D.L.gs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Pubblica Amministrazione”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il nuovo Decreto Ministeriale 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la delibera di assunzione in bilancio per l’esercizio finanziario 2018 dell’importo autorizzato
per il progetto in oggetto, delibera n. 3 della seduta n. 7 del Consiglio d’Istituto del 05/12/2018;

VISTO il decreto prot.n. 8315 del 05/12/2018 di assunzione in bilancio per l’esercizio finanziario
2018 dell’importo autorizzato per il progetto in oggetto;
VISTE le indicazioni del MIUR relative all’iter per il reclutamento del personale esperto, trasmesse
dall’Autorità di Gestione con nota Prot. n. 34815 del 2 agosto 2017;
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di
il Decreto investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE
VISTO Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
Nuovo Codice degli Appalti
VISTA la nota MIUR 0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti a valere sul FSE”;

RITENUTO di dover procedere al reclutamento di esperti, tutors, in possesso di requisiti culturali e
professionali idonei allo svolgimento delle attività formative nell’a.s. 2018/2019, di cui al piano
autorizzato
VISTO l’avviso interno prot.n. 1239/A22 del 19/02/2019 di selezione per il reclutamento di Esperti,
Tutors, dei percorsi formativi del Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
prot.3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” Obiettivo
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 volte allo sviluppo
delle competenze trasversali sotto azione 10.2.5.A Competenze trasversali Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE).
VISTO l’avviso esterno prot.n. 1743/A22 del 08/03/2019 di selezione per il reclutamento di Esperti,
Tutors, dei percorsi formativi del Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
prot.3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” Obiettivo
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 volte allo sviluppo
delle competenze trasversali sotto azione 10.2.5.A Competenze trasversali Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE).
CONSIDERATO l’esito negativo della procedura interna

VISTO l’avviso di selezione ESTERNO per il reclutamento delle figure cui affidare l’attuazione
dei percorsi formativi del PON FSE Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi Azione 10.2.5 volte allo sviluppo delle competenze trasversali sotto azione 10.2.5.A
Competenze trasversali Asse I Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-499 prot.n. 3058/A22 del
05/04/2019.
VISTO il verbale di valutazione delle candidature
DECRETA
La pubblicazione della

Graduatoria provvisoria

selezione di Tutors, Esperti inteni/esterni come di

seguito riportato
GRADUATORIA ESPERTI ESTERNI :

MODULO: Lo sport è benessere
DOCENTE

PUNTEGGIO

ARCERI FEDERICA ALESSANDRA PIA

21

BRUGALETTA ELENA

6

MODULO: Ragazzi in Comune
DOCENTE

PUNTEGGIO

ARCERI FEDERICA ALESSANDRA PIA

21

BRUGALETTA ELENA

6

Le graduatorie, pubblicate all’Albo PON dell’Istituto e all'Albo on line del sito web, sono provvisorie. Avverso tale provvedimento
potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, ed in mancanza di eventuali ricorsi
scritti, da inoltrare al Dirigente scolastico, l'elenco dei selezionati diviene definitivo, ha validità per il periodo di realizzazione del
Programma Operativo Nazionale –Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE), Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-499, e
si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera occasionale con gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria.
Il presente decreto viene affisso all’Albo PON di questo Istituto in data 07/05/2019

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma2 D.Lgs 39/93

