ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FILIPPO DEL MELA
Via Salvo D’Acquisto – Olivarella - 98044 - San Filippo del Mela (ME)
ALBO on line
ATTI
OGGETTO: decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive per la selezione di Esperti Interni/Esterni.
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-30 - Titolo del Progetto: "Crescere
Insieme...Giocando e Creando"- CUP I67I17000310007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico del MIUR AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei
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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità
- espressione creativa espressività corporea); Azione di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.);
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTE le disposizioni e le istruzioni per attuare le iniziative cofinanziate dai FSE 2014/2020;
VISTA la nota M.I.U.R. AOODGEFID/38456 del 29.12.2017 di autorizzazione all’avvio delle attività per la
realizzazione del Progetto;
VISTO il provvedimento Dirigenziale prot. n. 6262/D7 del 20/09/2018, relativo all'assunzione in bilancio del
progetto autorizzato;
VISTO il programma annuale e.f. 2019;
VISTO il PTOF e il piano di miglioramento di Istituto 2016-19 e i relativi aggiornamenti;
VISTO il Regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori servizi e forniture, redatto ai sensi
dell'art. 30, comma 1, 36, 37 e 38 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi dell'art. 46 del D.A.
7753/2018;
VISTO il Regolamento d’istituto contenente i criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per
attività ed insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa redatto ai sensi dell'art. 43 c. 3 del
D.A. 7753/2018;
VISTE le note dell’Autorità di gestione:
− prot. 3131 del 16/03/2017, “Adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per la programmazione
2014-2020”;
− prot. 34815 del 02/08/2017, “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti”;
−

prot. 35926 del 21/09/2017, “Attività di formazione chiarimenti sulla selezione degli esperti, errata
corrige”;
VISTO il proprio avviso prot. n. 1391 del 15/02/2019 per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di
Esperti per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto PON FSE "Crescere Insieme...Giocando
e Creando"-10.2.1A-FSEPON-SI-2017-30, rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 1- personale interno, 2 personale in servizio presso altre istituzioni, 3 - personale esterno;
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VISTO il verbale della commissione tecnica prot. n. 2516/06-13 del 25/03/2019;
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria, prot. n. 2521/06-13 del 25/03/2019;
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva, prot.n. 3777 del 08/05/2019 per la selezione
di Esperti, Tutor d’aula e Referente per la Valutazione per l’avvio di alcuni moduli del progetto "Crescere
Insieme...Giocando e Creando"-10.2.1A-FSEPON-SI-2017-30;
VISTA la richiesta di proroga prot.n.5411/6-13 del 26/06/19 per la chiusura del progetto "Crescere
Insieme...Giocando e Creando"-10.2.1A-FSEPON-SI-2017-30, al 20 dicembre 2019;
VISTA la nota MIUR prot.n.22637 del 01/07/19 relativa alla concessione della suddetta richiesta di proroga;
VISTA la possibilità di avviare l’ultimo modulo rimasto per completare il progetto "Crescere
Insieme...Giocando e Creando"-10.2.1A-FSEPON-SI-2017-30, presso la scuola dell’Infanzia di Corriolo;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di n.1 esperto per la realizzazione del modulo:
– “Il laboratorio dei burattini” n.2;
DECRETA
La pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul sito web della seguente graduatoria definitiva
per il reclutamento dell’esperto interno, necessario per l’avvio del modulo suindicato:
GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE PERSONALE ESPERTO
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-30 - Titolo del Progetto:
Insieme...Giocando e Creando"- CUP I67I17000310007
MODULO 2: Il laboratorio dei burattini
ESPERTO INTERNO: De Luca Rita Anastasia

È ammesso ricorso nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
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