ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ P I E T R O
M E N N E A ”
VIA CANOSA, 161 – BARLETTA (BT)
Codice Fiscale 90091030727 - Codice Meccanografico BAIC867006
Prot. 3472/U del 03/052019
All’albo on line
Al sito web
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”
Avviso AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base
Programmazione 2014-2020
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVAPER LA FIGURA DI ESPERTI ESTERNI Codice Progetto 10.2.2A FSE PON PU 2017-163 “Un arcobaleno di competenze” CUP J97I18000220007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTO

il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.

VISTE

le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., rubricato “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO

il Regolamento UE n.1159/2000 del 30.05.2000 relativo alle Azioni informative pubblicitarie a cura
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;

VISTO

l’avviso 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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – 10.2.2A
Competenze di base
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VISTE

le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola” –
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020;

VISTA

la nota del Miur 34815 del 02/08/2017 relativa all’Iter di reclutamento del personale esperto con il
quale il MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali- Direzione generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica per la Gestione dei
Fondi Strutturali per l’istruzione e l’innovazione Digitale ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti
in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito dei PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del
personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche
devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente,
delle risorse professionali occorrente, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione (…)Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre
di personale interno, l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex
art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con
esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo
2001, n. 165”;

VISTO

il progetto “Un arcobaleno di competenze” (Piano codice 43527) elaborato, redatto e deliberato dagli
OO.CC. di questa Istituzione Scolastica inoltrato in data 16/05/2017 e assunto al prot. dell’ADG n. 6906
del 19/05/2017;

VISTA

la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/0000193 del 03/01/2018 con la
quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità
della spesa prevista nell’ambito del progetto identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-163
(Un arcobaleno di competenze) per un importo complessivo di euro 42.985,50;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 627 del 02/02/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019;

VISTA

la delibera n. 22 del Collegio dei Docenti del 14 settembre 2018 relativa all’avvio del Progetto PON
FSE PROT. 1953 DEL 21/2/2017;

VISTA

la delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 13 ottobre 2018 relativa all’avvio del Progetto PON FSE
prot. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”;

VISTA

la richiesta di modifica al piano finanziario per la rinuncia alla “figura aggiuntiva” di modulo FSEPONPU-2017-103 autorizzata con nota MIUR 3323 del 06/02/2019;

VISTA

la Determina Dirigenziale prot. 0001417/U del 20/02/2019, relativa all’avvio della procedura di
selezione degli Esperti e Tutor da impiegare nel progetto PON indicato nelle premesse;

VISTI

gli esiti degli Avvisi di selezione prot. n. 3139/U e 3140/U del 15/4/2019 per reperimento di n. 3 esperti
esterni madre lingua inglese e n. 1 esperto esterno per il modulo di Scienze per l’espletamento del
progetto 10.2.2A FSE PON PU 2017-163”Un arcobaleno di competenze” CUP J97I18000220007

VISTA

la graduatoria provvisoria prot. 3323/U del 27/4/2019

VISTO

il verbale n. 12 del 2/5/2019 della commissione di valutazione all’uopo nominata con prot. n. 2170/U
del 14/3/2019 che è parte integrante del presente provvedimento;
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VISTO

il proprio decreto prot. n. 3455/U del 3/5/2019 per la pubblicazione della graduatoria definitiva per la
figura di esperti esterni;
DISPONE

La pubblicazione in data odierna, sul sito web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie
definitive relative al reclutamento delle figure in oggetto :
Graduatoria DEFINITIVA Esperti Madre Lingua inglese
TITOLO PON

ESPERTO ESTERNO-ENTE GIURIDICO

MY ENGLISH LAB

ACADEMIA LINGUISTICA INTERNATIONAL

ENGLISH IS MY FUTURE

ACADEMIA LINGUISTICA INTERNATIONAL

CITIZENS OF THE WORLD

ACADEMIA LINGUISTICA INTERNATIONAL

Graduatoria DEFINITIVA Esperti Modulo di Scienze
TITOLO PON

ESPERTO ESTERNO

Titoli di studio

3
Laurea v.o

CON IL NASO ALL’INSU’

PESCHECHERA
VINCENZA MARIA

Laurea
trienn.

/

Certificaz.
Inform.
Corsi di
spec., perf,
ecc

/

Titoli professionali
Esperienze pregresse
di docenza come
esperto PON alunni
1^ ciclo di istruzione
Esperienze pregresse
di tutor d’aula PON
Aunni 1^ciclo di
istruzione
Conduzioni di laboratori specifici per
alunni della scuola
dell’infanzia attinenti
al percorso formativo
di almeno 20 ore

Totale punteggi

/

/

8
5

/

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni e straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Il presente decreto
viene pubblicato all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Lucia RIEFOLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per effetto dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo N.39/1993

