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Prot. 5735                                                                            Bernalda, 29/11/18 

      Alla Sez. di Pubblicità Legale – Albo on-line 

OGGETTO:Pubblicazione	GRADUATORIA	DEFINTIVA	Esperto,	Tutor,	Figura	Aggiun?va,	Referente	alla	
valutazione	 	 ProgeBo	 “Fondi	 StruBurali	 Europei	 -	 Programma	Opera?vo	Nazionale	 "Per	 la	
scuola,	 competenze	 e	 ambien?	per	 l'apprendimento"	 2014	 -	 2020.	 Avviso	 pubblico	 4427	
del	 02/05/2017	 "Potenziamento	 dell'educazione	 al	 patrimonio	 culturale,	 ar?s?co,	
paesaggis?co".	 ObieRvo	 Specifico	 10.2	 Miglioramento	 delle	 competenze	 chiave	 degli	
allievi.	Azione	10.2.5C	-	Competenze	trasversali	in	rete.	Autorizzazione	FSEPON-BA-2018-2.”	
Modulo:	 Conoscenza	 e	 comunicazione	 del	 patrimonio	 locale.	 Audio	 guide	 in	
lingua	 .Creazione	 di	 una	 piaBaforma	mul?canale	 per	 la	 valorizzazione	 e	 la	 fruizione	 dei	
luoghi	della	cultura. 

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO 

VISTO         l’avviso prot. AOODGEFID/4427 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 
2020.  "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico". Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi. Azione 10.2.5C - Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
di impresa.  

VISTE  	le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n°8 del 16/06/20167e Consiglio di 
Istituto – delibera n°21 del 29/05/2018); 

VISTA   la graduatoria approvata del Dirigente dell’Autorità di Gestione  Prot. n° 8202 
 del29/03/2018; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/31697 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 
progetto dal titolo “ Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” – codice 10.2.5C – FSEPON-BA-2018-2. proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 119.076,00 

VISTA   la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/8499 del 30/03/2018 che autorizza 
formalmente questa Istituzione scolastica all’avvio dell’attività e fissa i termini di 
inizio di ammissibilità della spesa; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
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servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota 
del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 29 maggio 2018  relativa all’assunzione 
nel programma annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente 
avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 
l’importo di Euro 119.076,00. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO   il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99 Regolamento dell’autonomia; 

PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota 
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno Esperti, Tutor per lo svolgimento 
  dell’attività in oggetto; 

VISTO  l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di dall’avviso prot. n° 2979 
  del  01/06/2018 ; 

VISTE  le domande di partecipazione presentate  

VISTO  il verbale di valutazione Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto 
 dal Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della   
 valutazione dei titoli ed esperienze   

VISTO               il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 
DETERMINA 

la	 pubblicazione	 delle	 allegate	 graduatorie	 DEFINITIVE	 rela6ve	 all’incarico	 di	 Esper6,	 Tutor	 ,	
Figura	Aggiun6va,	Referente	di	valutazione	e	personale	ATA.	

il Dirigente Scolastico 
       Giosuè FERRUZZI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 D.Lgs 39/1993)  


