FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FSE) - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO-FSE”
ASSE I – ISTRUZIONE | OBIETTIVO 10.1 “RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE
SCOLASTICA E FORMATIVA”|AZIONE 10.1.1“INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI
DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ”
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-611
TITOLO PROGETTO: LA SCUOLA FA CENTRO
CUP: C64C16000020007
GRADUATORIA DEFINITIVA

ESPERTI ESTERNI
MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA
All’Albo on line d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Alla sezione di Amministrazione trasparente
Agli esperti esterni
Agli atti

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

VISTA

la legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” esuccessive modifiche;
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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 Circ. 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTO

l’avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 FSE PON
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “Progetti per inclusione sociale e lotta al disagiononché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche” Asse I – Istruzione – FSE Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del
fallimento formativoprecoce e della dispersione scolastica e formativa”. Azione
10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra
cui anche persone con disabilità”;

VISTA

la notaprot. AOODGEFID/28607 del 13 luglio 2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. “Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio
e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – FSE. Obiettivo specifico 10.1“Riduzione
del fallimento formative precoce e della dispersione scolastica e formative”. Azione
10.1.1“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”. Autorizzazione progetti;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. “Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio
e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – FSE.Obiettivo specifico 10.1“Riduzione
del fallimento formative precoce e della dispersione scolastica e formative”. Azione
10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”.
Autorizzazione progetto;

VISTA

la lettera autorizzativa allo svolgimento del progetto e all’impegno delle somme autorizzate prot. 31700 del 24 settembre 2017 acquisita a protocollo della scuola con
prot. 3842/04-05 del 3 agosto 2017;

2

VISTA

la delibera di inserimento nell’annualità del PTOF 2017-2018 del Piano Integrato –
delibera n.8/17 del Collegio dei docenti del 5 settembre 2017;

VISTO

l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per l’elaborazione del PTOF 2017-2018
prot. 4614 del 03 ottobre 2017 che prevede nella sezione relativa all’attività negoziale che “il conferimento di incarichi al personale esterno dovrà avvenire nel rispetto dei criteri approvati con relativo regolamento dell’attività negoziale dell’Istituto
approvato dal Consiglio di Istituto, dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità”

VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa a.s.2017-2018 approvato dal Collegio dei docenti con
delibera n. 24/17 del 19 ottobre 2017 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.
10/17 del 20 ottobre 2017;

VISTO

l’art.22/23 del regolamento dell’attività negoziale dell’Istituto approvato con delibera n.8/17 del 20 ottobre 2017;

VISTO

il decreto del Dirigente Scolastico prot. 5553/ del 6 novembre 2017 con il quale è
stata imputata l’iscrizione nel P.A. E.F. 2017 del Progetto avente codice di autorizzazione 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-611;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n.AOODGEFID/34815 del 02 agosto 2017 dell’Autorità di
Gestione per l’iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTO

il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione
MOD 22 novembre 2017;

RILEVATA

la necessità di individuare docenti esperti di comprovata esperienza e professionalità, per la conduzione e la gestione delle attività previste nell’Avviso 10862 del 16
settembre 2016;

VISTE

le delibere n. 33/17 del Collegio dei docenti del 06 dicembre 2017 e n. 15 /17 del
Consiglio di Istituto del 07 dicembre 2017 sui requisiti e i criteri di selezione del personale interno da selezionare come Esperti per la realizzazione dei progetti PON
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-611;

VISTA

la notan. 38115del 18 dicembre 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

3

2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE
– sezione 2.2.h “Esperti madre lingua”
VISTO

il decreto di rettifica prot. 6367/9 del 22 dicembre 2017 limitatamente al reclutamento del personale docente tutor ed esperto per lo svolgimento del modulo “JOE
– Jump On English”;

ACQUISITE

le istanze di candidature nei tempi e secondo le modalità previste nell’avviso interno per la selezione di ESPERTI(prot. 6161/9 del 12 dicembre 2017) tra il personale
interno alla scuola mediante procedura comparativa;

VISTO

l’avviso pubblico per la selezione e successivo reclutamento di ESPERTI ESTERNI
prot.192/9 del 15/01/2018 per lo svolgimento dei modulo JOE – JUMP ON ENGLISHPICCOLO ARCHITETTO- KARATE A SCUOLA, per i quali non sono stati individuati
esperti interni;

CONSIDERATO che la procedura di selezione di cui sopra non ha avuto esito per mancanza di
candidature per il modulo JOE – JUMP ON ENGLISH;
VISTO

il nuovo avviso pubblico per la selezione e successivo reclutamento di esperti esterni mediante procedura comparativa per il reclutamento di personale esterno limitatamente al modulo formativo JOE-JUMP ON ENGLISH prot. 739/9 del 14/02/2018;

VISTO

il decreto di costituzione della commissione valutatrice (prot. 1074/9 del
06/03/2018) delle candidature per la selezione di esperti esterni-modulo JOE-JUMP
ON ENGLISHper la realizzazione dei progetti PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 611;

VISTA

la valutazione effettuata dalla commissione valutatrice delle candidature pervenute
in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate riportati e dichiarati
nei curricula dei candidati e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal
Consiglio d’Istituto come da verbale n. 1 prot. 1077/9 del 06/03/2018;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 dell’avviso pubblico non sono pervenuti reclami avverso la
graduatoria provvisoria di cui al provvedimento prot. 1093/09 del 06/03/2018;

DECRETA
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che in data odierna viene pubblicata la graduatoria definitiva per la selezione di esperto esternoper la realizzazione dei progetti PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 611 elaborata sulla base dei soli
elementi di valutazione riportatati nei curricula dei candidati ai sensi dell’art. 4 dell’avviso pubblico
per la selezione di esperto esterno (prot. 739/9 del 14/02/2018 ):
MODULO“JOE: JUMP ON ENGLISH””*

Titoli di studio

Titoli culturali

Titoli professionali

FEVOLA FERNANDO

2/30

6,5/30

22/40

La pubblicazione della graduatoria definitiva all’albo fisico della scuola e all’albo pretorio onlinesito web della scuola, ha valore di notifica agli interessati e controinteressati dal provvedimento in
oggetto.
Avverso il presente provvedimento definitivo è possibile esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla notifica dell’atto contestato

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Tania VECE
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
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