Prot.373

Castrolibero 31.1.2018
All’Albo dell’Istituto
Al sito web
Agli Atti

Oggetto: GRADUATORIE PROVVISSORIE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E SUPPORTO ALLA GESTIONE Fondi
Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-37
CUP: H34C16000040007
Progetto Titolo: “DIFFONDERSI… PER DIFFONDERE”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche”;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del D, Lgs 56/2017”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti del 20.10.16 e la delibera n°39 del Consiglio di Istituto del 20.10.2016 per la
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;
VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot. 415 del 26/09/2017
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria prot AOODGEFID 1588 DEL 13/01/2017 e, in particolare, la procedura per il conferimento di
incarichi nell'ambito dei progetti;
VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di Formazione - Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica n° 21578 in data 09/11/2016
VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali specifiche
interne
VISTE le delibere degli organi collegiali sulla definizione dei criteri per la nomina di personale esperto esterno ed interno e
per l’organizzazione e individuazione degli alunni.
TENUTO CONTO DELLE domande pervenute entro il tempo stabilito
VALUTATI i curriculum vitae dei candidati.

DECRETA
La pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative al reperimento di figure interne per l’attribuzione degli incarichi per il
progetto di cui in premessa.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo
entro il termine massimo di 5 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO”
impugnabile solo nelle forme di Legge.
Gli esiti della selezione sono resi pubblici in data odierna attraverso l’Albo e il Sito web di Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emilia Federico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.L.gs n.39/93)
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Laurea
Dottorato
Master/Corsi perfezionamento
Certificazioni informatiche

Precedente esperienza
facilitatore/valutatore

Corsi
aggiornamento/formazione
attinenti
Esperienza staff Dirigente

Leone Rita
5
0
2
2
4
5
5
23

Ferrari Adriano
0
0
0
2
5
5
5
17
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Totale

Cognome e nome
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