
 

 

Rif. Prot. n. 4653 del 10/11/2018 

Al personale docente 

All’Albo 

Al sito web 

A tutti gli interessati 

Al F.F. DSGA  

 

OGGETTO: GRADUATORIA PROCEDURA DI SELEZIONE DI DOCENTI INTERNI per il profilo 

di ESPERTO per la realizzazione dei moduli formativi da attivare nell’ambito del PROGETTO PON -FSE 

2014-2020 Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.). Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2017-211 “Numeri, parole…numbers & Words” CUP: B44C17000270007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Decreto Interministeriale n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’Avviso Pubblico: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni 

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

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base; 

VISTA La nota MIUR prot. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione della proposta formativa 

di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 

(B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016); 

VISTA la comunicazione Prot.  n.  AOODGEFID/195 Roma, 10 gennaio 2018 con la quale è stato autorizzato 

il progetto PON – FSE - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base; 

 

 

 

 

 
 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE   “T. Tasso”  di Bisaccia 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 

di BISACCIA e ANDRETTA 

via Roma – 83044 .BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.it  Cod. Fisc. 91003820643 

Tel. 0827/89204 fax 0827/ 1811360 

PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Web site: www.icbisaccia.it 
 

 

 

http://www.icbisaccia.it/


 

VISTO il D.I. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”;  

VISTA la delibera n. 4b del Consiglio d’Istituto dell’8 marzo 2018 di assunzione al Programma Annuale 2018 

del progetto 10.2.2A-FSEPON-2017-211;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” 

e relativi allegati;  

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 Regolamento di Istituto per criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali del Dirigente 

scolastico approvato dal Consiglio di istituto con Delibera n° 11 del 23 gennaio 2017;  

VISTO il Regolamento di Istituto- integrazione - per la fornitura di beni e servizi sotto soglia approvato dal 

Consiglio di istituto con Delibera n° 62 del 1° settembre 2017;  

VISTO l’Atto Dispositivo di Assunzione nel Programma Annuale 2018 di Entrate finalizzate Progetto PON 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-211 -CUP B44C17000270007 prot.n.1120 del 16/03/2018;  

VISTE le delibere degli Organi collegiali; 

VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-

2017; 

RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore, “Preliminarmente, 

l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente 

le risorse professionali di cui ha necessità”; 

VISTA la Nomina Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 31 D.lgs.50/2016 per i progetti in oggetto, 

nella persona del Dirigente Scolastico, prot. n. 3980 del 04/10/2018 

VISTO il proprio avviso di selezione interna per l’individuazione di docenti interni per il profilo di ESPERTO 

prot. n. 4326 del 25/10/2018 per il progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2017-211 “Numeri, parole…numbers & 

Words” CUP: B44C17000270007 

VISTO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il giorno 5 novembre 2018; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina di una Commissione di Valutazione per la valutazione dei 

curricula, determina prot. n. 4471 del 6/11/2018, convocata con prot. n. 4472 del 6/11/2018; 

DATO ATTO che i componenti della commissione giudicatrice, non figurano tra i candidati per nessun 

progetto PON relativo all’avviso sopra richiamato; 

PRESO ATTO  delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni 

ostative previste dalla normativa in vigore, e di non avere cause di incompatibilità rispetto ai candidati; 

CONSIDERATI i verbali della Commissione di Valutazione per l’esame  delle candidature  prot. n. 4653 del 

10/11/2018 

CONSIDERATO che la sottoscritta, individuata quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi della 

legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla cura di ulteriori 

adempimenti di propria competenza; 

DECRETA 
L’approvazione e la pubblicazione della graduatoria finalizzata all’individuazione di personale interno cui 

affidare l’incarico di n. 5 ESPERTI nell’ambito delle attività previste da: 

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2017-211 “Numeri, parole…Numbers & Words” CUP: B44C17000270007 

 

 
Punteggio attribuito dal Comitato di Valutazione  

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2017-211 “Numeri, parole…Numbers & Words” PUNTI 

1 Maria Limotta - Inglese 17 

1 Maria Carmela Vitale- Matematica 17 

2 Maria Limotta - Matematica 13 

3 Rosanna Miele- Italiano 12 

4 Balestrieri Donata- Matematica 9 

5 Angela Maria Lavanga- Inglese  8 

 



 

La graduatoria relativa all’esito della valutazione comparativa dei curricula sarà resa nota attraverso 

pubblicazione sul sito web Sezione PON e Sezione Amministrazione trasparente, ove sarà visionabile per gg. 15 

(quindici), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali reclami avverso l’esito della 

selezione. Trascorso tale termine diventerà definitiva e si procederà al conferimento dell’incarico.  

L’incarico viene assegnato in presenza di una sola istanza, perché rispondente ai requisiti richiesti.  

La pubblicazione della graduatoria all’albo on line ha valore di notifica agli interessati. 

 

  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Sandra SALERNI 
  Documento firmato digitalmente 

  ai sensi del CAD e normativa connessa 

   

 


