Prot. n. 6332/7.Z.B

Savona, 3 Maggio 2018
All’ Albo on line scuola
Sito Web

GRADUATORIA DEFINITIVA
SELEZIONE PERSONALE DOCENTE - ESPERTO - INTERNO ALL’ISTITUTO
per l’attuazioFondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico AOODGEFID/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 (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON - LI-2017-2
TITOLO DEL PROGETTO : Imparare è BELLISSIMO
CUP: B54C17000150007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

IL Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
il Decreto legislativo n. 165 del 2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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VISTA
VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

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.;
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 Interministeriale n. 44 del 2001 recante il regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, in
particolare, gli articoli 2,32,33, e 40;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE);
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;
l’Avviso Pubblico AOODGEFID/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 (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28611 del 13/07/2017 con la quale questa scuola è stata
autorizzata all’intervento a valere sull’Obiettivo Specifico 10.1 Obiettivo specifico 10.1Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.) in quanto il progetto presentato dall’ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE FERRARIS PANCALDO è stato collocato utilmente nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot.
29241 del 18-07-2017 – (Nota Miur Prot. AOODGE/26418 del 26.06.2017
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VISTA

VISTA
VISTE

VISTA

VISTE
VISTA
VISTE

“Pubblicazione graduatorie dei progetti” del 21/03/2016 Codice Progetto : 10.1.1AFSEPON-LI-2017-2 : Imparare è BELLISSIMO articolato in 9 moduli per una somma
autorizzata complessiva di € 44.697,00;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 8/17 del 25/10/2017 con la quale è stato approvato il
regolamento per le procedure di selezione di esperti interni ed esterni per la formazione del
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi ;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 2/17 del 25.10.2017 di aggiornamento del PTOF
2016/2019 relativo all’a.s. 2017/2018;
la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 2/19 del 19/01/2018 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 e la delibera n. 3/19 del 19/01/2018 con la
quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai
sensi dell’art. 33, c. 2, del D.I. 44 DEL 01/02/2001;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 3/16 del 12.09.2017 con la quale :
- è stata approvata la determina prot. 8909 del 07.06.2016 del Dirigente Scolastico relativa
all’assunzione dell’incarico di Responsabile Unico di Procedimento;
- di espletare le procedure di individuazione e/o reclutamento delle risorse professionali
necessarie all’attuazione del progetto verificando prioritariamente la presenza e/o
disponibità del personale interno alla scuola con avvisi interni da pubblicare sul proprio sito
web – sezioni: Albo Scuola e Pon 2014-2020;
successivamente, in caso di mancata disponibilità di figure interne, si procederà con
collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29.11.2007 o con affidamento di contratti di lavoro
autonomo ai sensi dell’art.7, comma 6 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 disciplinato dal
regolamento interno “Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento agli
esperti esterni ai sensi dell’art. 40 D.I. n. 44 del 01.02.2001” approvato dal Consiglio d’Istituto
con delibera prot. 4/5 del 05/05/2016 e applicando le disposizioni della circolare Miur –
Autorità di Gestione prot. AOODGEFID3485 del 02.08.2017;
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020” edizione 2018;
la nota miur 34815 del 2 agosto 2017 aggiornata con nota AOOGEFID prot. n. 35926 del
21-9-2017;
le disposizioni per la selezione degli esperti e tutor (art. 5.1 lett. a) - b) e c) della nota di
Autorizzazione progetto prot AOODGEFID/31704 del 24.07.2017);
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VISTI

gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001

VISTO

l’ Avviso Pubblico Interno Prot.n. 4296/7.Z.B del 22/03/2018, finalizzato all’individuazione del
Personale Docente interno – Esperto - cui affidare le attività formative previste dal PON “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 (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico
e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza, ecc.).

VISTO

il Verbale della Commissione di Valutazione Prot.n. 6330/7.Z.B del 12.04.2018 di valutazione
ricorsi e formalizzazione delle graduatorie definitive
DECRETA

la pubblicazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione degli incarichi a docenti interni individuati
come ESPERTO per le attività formative del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-2 Imparare è
BELLISSIMO .
Le graduatorie del presente decreto sono pubblicate in data odierna all’albo della scuola e sul sito web di
questa Istituzione Scolastica www.ferrarispancaldo.gov.it
Avverso le stesse è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla data di
pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con
ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120
giorni.
Il presente Decreto di aggiudicazione definitiva viene conservato nel fascicolo del Progetto 10.1.1AFSEPON-LI-2017-2.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro GOZZZI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993
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