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                Prot. n.832/IV.5                    San Marco Evangelista, 19 febbraio 2019 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020. Avviso pubblico 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 IO. 1.1 

— Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

RIAPERTURA BANDO PER SELEZIONE PERSONALE DOCENTE ESPERTO E TUTOR INTERNI 
codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-698 

CUP: D34C17000230007 

 

"DiverGENTE…ORIGINALE"  
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VISTA   la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 12/11/2016 n
. 
29563  

 

VISTA   la nota MILIR prot. AOODGEFID 28607 del 13 luglio 2017 -Autorizzazione Progetti di cui all'Avviso 10862, con cui si trasmette l'elenco delle 

Istituzione Scolastiche ammesse al finanziamento e che costituisce la formale autorizzazione all'avvio del progetto FSEPON definito dal codice 10. 

1.1 A-FSEPONCA-2017-698 e dal titolo "Diver…GENTE ORIGINALE" 

VISTA   la nota MILIR prot. AOODGEFlD 31700 del 24 luglio 2017 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento pari ad € 

35.574,00 per il progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-698 e dal titolo "Diver…GENTE ORIGINALE” 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti del 11/11/2016, relativa all' approvazione del progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-

698 e dal titolo "Diver…GENTE ORIGINALE" 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 11/11/2016 relativa all' approvazione del progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-

698 e dal titolo "Diver…GENTE ORIGINALE" 

VISTO  il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio d'istituto ai sensi dell'art. I legge 107/2015, in cui è stato inserito il progetto 

FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-698 dal titolo “Diver…GENTE ORIGINALE" e con deliberazione n. 18 del Collegio 

docenti, Verbale n.3 del 27/10/2017 

VISTO  il Decreto Dirigenziale del 24/08/2017 prot. n
. 
4200-F/06, con il quale è stato assunto nel Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 il 

finanziamento pari ad € 35.574,00 del Progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-698 e dal titolo "Diver…GENTE 

ORIGINALE" 

ATTESA la necessità. per l'attuazione del progetto, di selezionare e avvalersi di figure professionali aventi competenze specifiche nell'ambito del Progetto 

FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-698 e dal titolo "Diver…GENTE ORIGINALE" 

 

VISTI   gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

 

VISTO  il D.L 44/2001 art.33 c. 2 e art.40 che attribuisce alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento 

dell'offerta formativa 

 

 

 



 

 

 

 

 

VISTO l'art. 7 " Gestione delle risorse" comma 6 b) del D. Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii. che recita l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato 

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno" 

 

 

TENUTO CONTO  delle norme stabilite, con particolare riferimento al reperimento delle figure dell'Area organizzativa-gestionale, nelle "Disposizioni ed 

istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020" in particolare quella che determina " 

l'istituzione scolastica deve rivolgersi preliminarmente al personale interno e solo una volta accertata l' impossibilità oggettiva di utilizzare 

risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno"  

 

TENUTO CONTO  della nota del MIUR AOODGEFlD prot. n. 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 

 

VISTE  la delibera n. 67 del C.I. del 07/02/2018 con cui vengono definiti i criteri di selezione delle figure professionali previste per l'attuazione del FSEPON 

definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-698 e dal titolo "Diver…GENTE ORIGINALE" 

 

VISTA  la determina a Contrarre del Dirigente Scolastico Prot. 539/IV.5 del 05/02/2018 per la selezione interna di figure professionali (ESPERTO/TUTOR 

INTERNI) nell'ambito del FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-698 dal titolo "Diver…GENTE ORIGINALE” 

VISTI   i bandi di selezione del personale interno esperto e tutor nell’ambito del progetto PON/FSE definiti dal Codice identificativo progetto 10.1.1A-

FSEPON-CA-2017-698 e dal titolo "DiverGENTE…ORIGINALE" prot. 586/IV.5 del 06/02/2019 e prot. 587/IV.5 del 06/02/2019 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara 

 

DECRETA 

di approvare le seguenti graduatorie provvisorie: 

 



 

 

 

graduatoria provvisoria TUTOR INTERNO: 

Titolo  Destinatari  Ore  Nominativi tutor Punti  
  

Mi formo in gioco 

 

 

 

Educazione motoria, sport; gioco didattico 

10 Alunni Scuola Primaria   

10 alunni Scuola secondaria I grado 
30 VOLPE LAURA 

 

13,80 

 

graduatoria provvisoria ESPERTO INTERNO: 

Titolo  Destinatari  Ore  Tipologia esperti  NOMINATIVI DOCENTI 

ESPERTI 
PUNTI 

Mi formo in gioco 

 

 

 

Educazione motoria, sport; 

gioco didattico 

10 Alunni Scuola Primaria   

10 alunni Scuola secondaria 

I grado 

30  

Esperti in Scienze Motorie con esperienza 

nel settore di pertinenza 

 

VANORE SILVESTRO 

 

13,50 

 

La presente graduatoria viene pubblicata sul sito web e conservata agli atti dell'Istituto. 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro le ore 13.00 del 25/02/2019 da presentarsi in forma scritta, presso la Segreteria dell’Istituto, Ufficio Protocollo. 

In assenza di eventuali reclami la graduatoria si considererà definitiva. 

San Marco Evangelista, 19 febbraio 2019                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof. Aldo Improta 

                              Documento firmato digitalmente ai  

               sensi del C.A.D. e norme connesse 
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