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Riccione, 17/12/2018

Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web dell’I.C.
Oggetto: Pubblicazione Graduatoria Provvisoria per l’affidamento di incarico in qualità di esperto esterno per il
Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-141 “Dire, fare, sapere, leggere e apprendimento”, modulo Lingua
Madre.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visto
Vista

Visto
Visto
Visti

Visto

Viste
Visto
Vista
Visto

Vista

Visto

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
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;
il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 e successive
mm.ii., alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE);
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 20142020;
il CCNL Scuola 2016/2018;
la legge 107/2015;
l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2A azioni specifiche
per la scuola dell’infanzia per il quale è stato inoltrato il Progetto “Dire, fare, sapere, leggere e
apprendimento”;
la delibera del Collegio docenti n. 14 del 17/05/2017 e del Consiglio di Istituto n. 12 del 26/04/2017 di adesione
generale alle azioni dell’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 al progetto “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
l’inoltro del Progetto del 18/05/2017, protocollato con la CANDIDATURA n. 46204 dall’ADG;

la Circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID 38446 del 29/12/2017 relativa all’autorizzazione dei progetti
e impegni di spesa;
Vista
a nota MIUR prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 che rappresenta la formale autorizzazione del
progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-141 “Dire, fare, sapere, leggere e apprendimento” per un importo
di € 40.656,00;
Vista
la delibera di approvazione da parte del Collegio Docenti n.10 del 14/03/2018 e la delibera del Consiglio
d’Istituto n. 6 del 12/04/2018 di assunzione in Bilancio – P.A. 2018 del finanziamento di € 40.656,00 per
il progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-141 “Dire, fare, sapere, leggere e apprendimento” a carico Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base;
Vista
la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
Vista
la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale
e assistenziale;
Vista
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. n. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni
in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
Vista
la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017, avente per oggetto: “Fondi Strutturali Europei- Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti
e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
Visto
il Regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 8 del 12/04/2018;
Preso Atto
che nell’ambito del Progetto autorizzato sono previste spese per la realizzazione dei moduli didattici
indicati nel Progetto stesso;
Rilevata
la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività connesse all’attuazione del Progetto in
oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio;
Considerata la necessità di conferire incarichi per lo svolgimento di attività di formazione finanziate dal FSE
nell’ambito del PON tramite procedure di individuazione e/o reclutamento del personale conformi ai
principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e
tempestività dell’azione amministrativa;
Vista
la determina del Dirigente Scolastico prot. n.3221/4.1.13 del 21/06/2018 per l’affidamento, al personale
interno di attività connesse all’attuazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-141 “Dire, fare,
sapere, leggere e apprendimento”;
Visto
il proprio avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di esperti, tutor e referente della
valutazione per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-141 “Dire, fare, sapere, leggere
e apprendimento”, prot. 0003284 del 27/06/2018;
Vista
la pubblicazione della graduatoria definitiva esperti, tutor e referente alla valutazione del personale interno
per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-141 “Dire, fare, sapere, leggere e
apprendimento”, del 10 agosto 2018, prot. 0003726;
Preso atto
che tra il personale interno non esistono le competenze professionali per la figura indicata in oggetto;
Visto
il proprio avviso pubblico selezione di esperti esterni per la realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPONEM-2017-141 “Dire, fare, sapere, leggere e apprendimento”, prot. 0003925 del 04/09/2018;
Visto
che nel suddetto avviso non ci sono state candidature di esperti esterni per il modulo di Lingua Madre;
Vista
il nuovo avviso pubblico selezione personale esterno per il reclutamento di esperto per il modulo di Lingua
Madre: “Libro da leggere, libro da costruire”, del Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-141 “Dire, fare,
sapere, leggere e apprendimento”, del 02/11/2018, prot. 0005922;
Considerate le candidature pervenute entro i termini previsti;
Vista

DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria provvisoria:

GRADUATORIA ESPERTO ESTERNO modulo Lingua Madre
Prog.

Nome e cognome

Punteggio complessivamente
attribuito

1

Daniela Montesi

23

2

Ilaria Benedetti

22

Modulo richiesto
Libro da leggere, libro da
costruire
Libro da leggere, libro da
costruire

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 gg. dalla data di
pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Tontini
“Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate”

