ISTITUTO COMPRENSIVO
16 CD. CEGLIE - SM MANZONI – LUCARELLI
Via D.co Di Venere, 21/23 70129 BARI-CEGLIE
Tel. 0808653000 Fax 0808653006
C.F.: 93423250724

baic846005@istruzione.it baic846005@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivoceglie.it

Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria
per il reclutamento di ESPERTI INTERNI nel progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-221
- Avviso prot. AODGEFID/1953 del 21/02/2017- Titolo progetto: “A PICCOLI PASSI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” –
CUP: I94C17000250007

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
VISTO 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 15/3/1997;
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.;
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 testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione
2014-2020;
VISTA la Legge n. 196/2003;
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con DPR n.
62 del 16 aprile 2013;
VISTO l’avviso prot. AODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10,2. Azione 10.2.1;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il seguente
progetto dal titolo: A PICCOLI PASSI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA – codice 10.2.1AFSEPON-PU-2017-221 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro €
17.046,00;
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VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
Nuovo Codice degli Appalti;
VISTE le modifiche introdotte dal D. lg. Vo 19/04/2017, n. 56 (c.d. “correttivo”);
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento
europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;
VISTA la nota prot. n. 1498 del 09/02/2018 con cui è stata comunicata la pubblicazione del Manuale
Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
VISTA la Circolare MIUR 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;
VISTA la nota ERRATA CORRIGE - prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 “Attività di formazione:
chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale”;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 01/09/2017 con cui sono definiti i criteri generali per
l’individuazione di tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 62 del 13/09/2017 relativa ai criteri generali di individuazione
dei tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il decreto di assunzione al programma annuale 2018 del finanziamento per il progetto PON 10.2.1A
– FSEPON-PU-2017-221 “A PICCOLI PASSI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA” di €
17.046,00 – prot. n. 226 del 23/01/2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 12/02/2018 relativa all’inserimento nel Programma
annuale 2018 del nuovo progetto P46, denominato: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-221 “A
PICCOLI PASSI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA” per l’importo di € 17.046,00;
VISTA la delibera n. 83 del Consiglio di Istituto del 12/02/2018 con cui è stato approvato il programma
annuale per l’E.F. 2018;
VISTO l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Esperti emanato il 21/02/2018 (prot. n.
581) del progetto PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-221 “A PICCOLI PASSI NELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA” relativamente ai seguenti moduli:

MODULI

RISORSE
1 Esperto (30 h.)

ROBOTTIAMO
1 Esperto (30 h.)
L'ESPLORAZIONE
MUSICALE: dal suono al gesto al simbolo
1 Esperto (30 h.)
L'ARCOBALENO DELLE EMOZIONI

VISTA la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula delle istanze pervenute prot. n. 584 del 21/02/2018;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice – prot. n. 649 del 01/03/2018 – di valutazione delle istanze
pervenute e di formulazione delle graduatorie provvisorie per ciascun modulo;
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DECRETA
Art. 1 – le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
Art.2
–
è
approvata
e
pubblicata
all’albo
di
questa
Istituzione
scolastica
(www.istitutocomprensivoceglie.it), in data odierna, costituendo parte integrante del presente
provvedimento, la graduatoria provvisoria per il reclutamento delle figure professionali in
premessa;
Art. 3 – è ammesso motivato reclamo da parte dei candidati, entro il 5/03/2018, fatte salve le eventuali
correzioni che, in regime di autotutela, potranno essere disposte da questo Ufficio;
Art. 4 – divenuto l’atto definitivo, saranno attivate le procedure per l’assegnazione degli ESPERTI
INTERNI ai moduli;
Art. 5 – il presente decreto, con la relativa graduatoria provvisoria, viene pubblicato, in data odierna
all'Albo on line dell’Istituto, sul sito web www.istitutocomprensivoceglie.it), nella sezione
dedicata a “PON 2014/2020”.
Art. 6 - Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva.
In allegato la graduatoria provvisoria ESPERTI INTERNI prodotte dalla Commissione di
valutazione:
GRADUATORIA PROVVISORIA
MODULI

ROBOTTIAMO

ESPERTI

PUNTEGGIO

1. SCAVO ANNA MARIA
54

L'ESPLORAZIONE
MUSICALE: dal suono al
gesto al simbolo

1. MAZZOCCOLI
IOLANDA MARZIA

59

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura RAIMONDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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