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Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria Esperti Interni/Esterni  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014/20- “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – FSE -O.S. 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 – Cod. progetto 

10-2-2A-FSEPON-CA-2017-447 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

CUP H15B17000260007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 del 16/09/2016 “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. PON FSE 2014/20- “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – FSE -O.S. 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi.  

VISTE le delibere del 12/04/2017 del Collegio dei Docenti e del 21/04/2017 del Consiglio d’Istituto di 

partecipazione al summenzionato avviso; 

VISTA la nota prot. N. AOODGEFID/38439 con la quale si comunicava la graduatoria definitiva dei 

progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/195 del 10/01/2017  di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica dei seguenti progetti 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO 

Autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-279 Apprendere creativ@mente € 19.911,60 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-447 Apprendere significativ@mente € 44.874,00 

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;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il Manuale di Procedure di Gestione FSE vigente alla data del presente atto; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”;  

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”;  

VISTO il D.I. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

17/02/2018  prot.n. 328; 

VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di 
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ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale deliberato in 

data 06/02/2018; 

VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture , deliberato con 

modifiche ed integrazioni, ai sensi del decreto  correttivo D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 50/2016, in data 

06/02/2018 

VISTA la propria determina, prot.n 476 del 09/03/2018 di avvio della procedura di selezione delle figure 

professionali necessarie alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 

VISTO l’Avviso prot.n. 481 del 10/03/2018 per la selezione degli Esperti funzionali alla  realizzazione del 

Progetto “ Apprendere significativ@mente” cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-447, per la 

realizzazione dei seguenti moduli: 

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO 

Autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-447 Produrre pensiero logic@mente a Guardia S.di € 5.082,00 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-447 Produrre pensiero logic@mente a San Lorenzo M. € 5.611,50 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-447 IF I DO, I LEARN € 5.611,50 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-447 TELL ME A STORY 5.082,00 

 
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 334 del 19/02/2018 
Visto il  proprio dispositivo di nomina della commissione interna per la formulazione delle graduatorie  degli 

esperti PON, prot. 621 del 27/03/2018; 

Visto il verbale predisposto dalla Commissione di valutazione delle istanze pervenute; 

DISPONE 

la pubblicazione all’Albo Pretorio delle seguenti graduatorie provvisorie per l’individuazione degli Esperti 

funzionali alla realizzazione del Progetto ““ Apprendere significat@mente” - Avviso pubblico 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 – Cod. progetto 10-2-2A-FSEPON-CA-2017-447 - Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - CUP H15B17000260007 

Saranno selezionati prioritariamente i docenti in servizio presso l’I.C. “De Blasio” di Guardia S.di. 

Avverso le graduatorie degli esperti interni è ammesso ricorso da presentare al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto entro le ore 12,00 del giorno 07/04/2018 Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti 

ricorsi, la graduatoria si intende definitiva.  

Successivamente saranno selezionati  

1. Personale docente in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche; 

2. Figura professionale in possesso dei requisiti richiesti. 

Avverso le graduatorie degli esperti esterni è ammesso ricorso da presentare al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto entro le ore 12,00 del giorno 14/04/2018 Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti 

ricorsi, la graduatoria si intende definitiva.  

Il presente decreto, con l’allegato n. 1, contenente la suddetta graduatoria provvisoria, viene pubblicato,in 

data odierna all'Albo on line dell’Istituto e sul sito web www.icguardiasanframondi.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Grazia Elmerinda Pedicini) 
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