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Prot.n.4106 del 14.03.2019                                                                                  Parabita 14.03.2019 

Albo   Istituto 
                                                                                                               Sito web Istituto 

oggetto: Graduatoria provvisoria candidature interne/esterne  per esperto pervenute a seguito di avviso 

interno,  prot. 3032 del 21 .02.2019 e di avviso pubblico,prot.3062 del 22.02.2019, per la realizzazione   

del progetto “MELTING POT” cod.10.2.5A-FSEPON-PU-2018-366  in attuazione dell’avviso pubblico prot. 

3340 del 23 /03 /2017 “Cittadinanza globale” del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca:Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti 

per l’apprendimento “ 2014-2020-AsseI-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2-

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali .sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO 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 ; 
VISTA 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"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, c.143, della legge 13 luglio 
2015, n.107”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente 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.  
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
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indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria;  
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;  
VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali -Direzione Generale per Interventi in materia di 
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel 
fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per 
il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni 
Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo 
docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì 
recante criteri specifici e predeterminati di selezione;  
VISTO  il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo -contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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;  
VISTE  le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE e 
FESR 2014/2020;  
VISTO  il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie sugli interventi PON per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi 
autorizzati; le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTE  le Note del MIUR n. 34815 del 3 agosto 2017 e n. 35926 del 21 settembre 2017 sui criteri di 
conferimento degli incarichi;  
VISTO  il D.M. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 4), contenente norme relative al conferimento dei 
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. 3340 del 23/03/2017, Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 

Nazionale “per la scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.”Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”.Asse I-Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali .sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali; 

VISTA La nota prot.n.7915 del 27 /03/2018, Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per 

la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso prot. n. AOODGEFID 3340 del 

23/03/2017 "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale ",Asse I- Istruzione-Fondo Sociale 

Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione 10.2.5 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze chiave degli allievi-Azione  10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali- Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali. Autorizzazione; 

VISTA la nota prot. n. 23102 del 12.07.2018,Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “per 

la scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso prot. n. AOODGEFID 3340 del  23 

/ 03 /2017 ”Potenziamento delle competenze  di cittadinanza globale".Asse I- Istruzione- Fondo Sociale 

Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi-Azione 10.2.5 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5 A Competenze trasversali. 

Autorizzazione progetti; 

VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto di assunzione nel Programma annuale dei finanziamenti relativi ai 
progetti; 
VISTA la nota ministeriale prot. 34815 del 02/08/2017 avente per oggetto Fondi strutturali Europei – 
Programma Operativo 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. Chiarimenti; 
VISTO il PTOF; 
VISTO l’avviso di selezione Esperti interni per la realizzazione del progetto: prot.3032 del 21.02.2019; 
VISTO l’avviso di selezione Esperti esterni per la realizzazione del progetto: prot.3062 del 22.02.2019; 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto l’8 marzo 2019 alle ore 13.00 
e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina della commissione di valutazione dei curricula; 
VISTE le istanze pervenute; 
VISTA la determina prot.n. 3748/2019 con la quale è stata istituita  la Commissione  per la valutazione dei 
curricula e l’elaborazione della graduatoria; 
VISTO il verbale della valutazione  delle candidature  ad esperto prot.n. 4005/2019, 

 

DECRETA  

 

  Art. 1  

Sono pubblicate in data odierna  sul sito web dell’Istituto le graduatorie provvisorie  per la selezione ed il 

reclutamento degli esperti per la realizzazione del progetto “MELTING POT” cod.10.2.5A-FSEPON-PU-2018-

366  in attuazione dell’avviso pubblico prot. 3340 del 23 /03 /2017 “Cittadinanza globale” del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca: Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020-AsseI-Istruzione-Fondo Sociale 

Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2-Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.5 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali ,sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

 

Posizione in 

graduatoria 

Modulo Cognome  e nome dell’esperto Punteggio attribuito 

dalla commissione 

----- Unplugged ---------------------  

 

Posizione in 

graduatoria 

Modulo Cognome  e nome dell’esperto Punteggio attribuito 

dalla commissione 

1 Active life Dongiovanni Patrizia p.32 interna 

 

Posizione in 

graduatoria 

Modulo Cognome  e nome dell’esperto Punteggio attribuito 

dalla commissione 

1 stereotype Maniglio Roberto p.80 

 

Art.2 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino  gli estremi, potranno 

produrre reclamo, entra 7 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, senza reclami,la graduatoria 

sarà definitiva e si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera per i vincitori della 

selezione. 

 

Art.3 

L’istituzione scolastica allo scopo di realizzare il progetto, si riserva di utilizzare lo scorrimento delle 

graduatorie , qualora per comprovati motivi, si debba procedere alla risoluzione dell’incarico affidato ai 

vincitori.  

                                                                                              


