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Prot. n.

Lagopesole

Al personale docente
Dell’Istituzione scolastica
SEDE
All’Albo Pretorio
Al sito web
Oggetto: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE DOCENTI REFERENTI INTERNI PER LA
VALUTAZIONE PON 10.2.1A FSEPON-BA2017-3
CUP: F97I18000030007
Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-BA2017-3
Titolo Progetto: Esplorazione dell’ambiente e sviluppo della creatività nella scuola
dell’infanzia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc. Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la
scuola primaria FSE PON BA 2017-3 Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPONBA2017-3.

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
e ss.mm. ii;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";

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.;

VISTO

il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot. 2401
del 29/06/2018 e la correlata Variazione al Programma Annuale per
l’assunzione in Bilancio del finanziamento deliberata in data 29/06/2018 dal
Consiglio d’Istituto;

VISTE

le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot
1588_16_all01 e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi
nell'ambito dei progetti;

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 avviso MIUR 1953 del 21/02/2017
avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa , a supporto dell’attività formativa;

VISTO

il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato
dall’art. 25 del D. Lgs. 56/2017” ;

VISTE

la delibera N.6 del Collegio docenti del 22/02/ 2017e la delibera N. 6 del
consiglio d’istituto del 22/02/2017;

VISTA

la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
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VISTO

il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed
interni dal Consiglio d’Istituto approvato dal consiglio d’Istituto con delibera
n. 5 del 14/12/2016 e integrato con delibera n. 16 del 25/10/2017;

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi
incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da
specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere
conferito direttamente;
VISTO

il proprio avviso di selezione di cui al Prot. 2761 del 21/08/2018;

PRESO ATTO del Verbale della Commissione esaminatrice delle candidature pervenute, di
cui al Prot. 3186 del 11/09/2018:
DECRETA
l’approvazione della sotto indicata graduatoria provvisoria relativa alla selezione di docenti
referenti interni per la valutazione per i corrispondenti Moduli del Progetto Codice
Progetto: 10.2.1A-FSEPON-BA2017-3
10.2.1A-FSEPON-BA-2017-3 Esplorazione dell’ambiente e sviluppo della creatività nella

scuola dell’infanzia.
TITOLO MODULO

Baby Dance al Castello
Un’idea nelle mani
Un’idea nelle mani mod.2

DOCENTE REFERENTE
INTERNO PER LA
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

SANTORO Franca
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Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso formale reclamo entro 5 giorni dalla
pubblicazione nelle forme consentite dalla Legge.
Decorso tale termine senza che sia pervenuto reclamo, la stessa è da intendersi definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Amelia MAIO

