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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
 

 
All’ALBO  
Al Sito Web 

 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria n.9 figure aggiuntive da impiegare nella 
realizzazione dei Progetti:   

 

 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-857 Competenze di base N. 6 FIGURE AGGIUNTIVE; 

 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-283/10.2.3B-FSEPON-CA-2018-242/10.2.3C-FSEPON-CA-

2018-154 Potenziamento della Cittadinanza europea N. 3 FIGURE AGGIUNTIVE; 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  
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. 1° febbraio 2001 n. 44, 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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 21/4/2017con il quale è stata approvata la 

partecipazione ai PON in oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 20/1/2018 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018 e successive variazioni; 

VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 30/6/2017 con la quale è stato deliberata 

l’approvazione dei criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor 

interni/esterni 

 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016; 
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VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

 

VISTA la nota MIUR - AOOODGEFID n. 3500 del 22/02/2018 relativa alla pubblicazione sul sito 

dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei 

progetti finanziati; 

 

VISTA  la nota Miur  1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-CA-

2017-857 e la nota Miur 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza 

europea 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-283 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-242 10.2.3C-

FSEPON-CA-2018-154; 

 

VISTA la necessità di individuare, figure aggiuntive; 

 

VISTO  l’avviso di selezione per il reclutamento esterno di figure aggiuntive ed esperti madrelingua 
inglese da impiegare nella realizzazione dei Progetti in oggetto, pubblicato all’albo di questa 
istituzione scolastica con prot. 4696 del 03/11/2018 e prot. 4598 del 27/10/2018;  

 

VISTE le candidature valutate da apposita commissione nominata con prot 4587 del 26/10/2018 le 
domande presentate dagli esperti esterni;  

 
VISTO  il verbale della commissione relativo alla valutazione dei titoli prot. 5218 del 30/11/2018; 
 
VISTO  il decreto di pubblicazione prot. 5220 del 30/11/2018 della graduatoria provvisoria relativa 

all’avviso di selezione per il reclutmento di figure aggiuntive ed esperti madrelingua inglese 
da impiegare nella realizzazione dei progetti in oggetto; 

 
VISTO l’errata corrige al decreto di pubblicazione prot. 5220 del 30/11/2018 della graduatoria 

provvisoria relativa all’avviso di selezione per il reclutmento di figure aggiuntive ed esperti 
madrelingua inglese da impiegare nella realizzazione dei progetti in oggetto in cui si inserisce 
la candidata Sorrentino Rosanna, non valutata per errore materiale (prot. 5231 del 
01/12/2018); 

 
VISTO il decreto di annullamento in autotutela, prot.5355 del 07/12/2018, del decreto di 

pubblicazione prot. 5220 del 30/11/2018 della graduatoria provvisoria relativa all’avviso di 
selezione per il reclutmento di figure aggiuntive ed esperti madrelingua inglese da impiegare 
nella realizzazione dei progetti in oggetto, in cui si giustifica l’annullamento a causa di errori 
materiali nella redazione della graduatoria stessa;  

 
VISTO il verbale della commissione di valutazione dei titoli in possesso dei candidati per le figure 

aggiuntive dei PON in oggetto, prot.5402 dell’11/12/2018, riunitasi per la valutazione dei 
titoli dei candidati delle figure aggiuntive a seguito del decreto di annullamento;  

 
CONSIDERATO  che da bando prot.4696 del 03/11/2018  era possibile la candidatura per uno solo 

dei moduli costituenti i PON in oggetto;  
 

 



DISPONE  

la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria per l’individuazione delle figure 

aggiuntive relative all’avviso di procedura di selezione esterna in oggetto per la realizzazione dei 

moduli formativi di seguito indicati: 

 

 

     
Avverso la presente graduatoria può essere presentato reclamo scritto entro 5 giorni indirizzato al Dirigente 

Scolastico riportante le motivazioni del reclamo stesso. 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 


