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Oggetto: Approvazione graduatorie provvisorie selezione Esperti Interni, Collaborazioni Plurime e Lavoratori
autonomi– Bando prot. 1588/09-PON del 02/04/2019.
PON Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/12/2017.
Codice identificativo progetto
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-1

Obiettivo specifico - azione e sottoazione
del PON - 10.2.2A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 –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 10.2.2A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione
creativa espressività corporea) Titolo: “Formare un alunno che opera, ricerca, collabora, progetta e risolve
in modo autonomo e responsabile”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm. ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D. I. 129/2018, recante il "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, art.1 C.143, L.107/2015";
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.;
VISTO il vigente C.C.N.L del 2018;
VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 che rappresenta la formale autorizzazione
dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
CONSIDERATO che con la nota anzi citata si autorizza questa I. S. ad attuare, entro il 31/08/2019, il Progetto
con Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-1, titolo “Formare un alunno che opera, ricerca,
collabora, progetta e risolve in modo autonomo e responsabile” per una somma complessiva di € 44.905,20;
VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot.3190/09 PON del 21/08/18;
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all. 01 e, in particolare, la procedura per il conferimento
di incarichi nell'ambito dei progetti;
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;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come modificato dall’art. 25 del
dlgs 56/2017”;
VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni dal Consiglio
d’Istituto nella seduta dell’11 settembre 2017;
VISTE prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti all’Informazione e la pubblicità
per la programmazione 2014-20 e nota Miur prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative –
Informazioni e pubblicità;
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità
del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;
CONSIDERATO che l’esperto viene nominato, sulla base delle sue competenze finalizzate all’azione/modulo
all’interno del Piano Integrato, con incarico del Dirigente scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC.
come previsto dal D.I. 129/2018;
VISTI il D.P.R 24/06/1998, in GU del 29/07/1998 e modificato dal DPR 21/11/2007 n.235;
VISTO il contenuto nel Dec. Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse”
comma 6 b;
CONSIDERATO che il percorso formativo de quo dovrà essere realizzato entro il 31/08/2019 e che tutta la
documentazione relativa alle procedure attuate, alla registrazione delle presenze di discenti e formatori e del
personale coinvolto nella realizzazione del progetto, dovrà essere inserita nella piattaforma della gestione (GPU)
utilizzando le varie funzioni presenti nel sistema stesso entro il 31/08/2019, mentre la chiusura amministrativo
contabile va completata entro il 31/12/2019;
CONSIDERATO che con bando Prot. N. 5092/09PON del 27/12/2018, finalizzato al reclutamento di esperti
interni nell’ambito del percorso formativo con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-1, non sono
stati individuati gli esperti “Madre Lingua Certificati” (Rif prot: “MIUR.AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017”), necessari alla realizzazione del progetto;
CONSIDERATO che con bando Prot. N. 720/09PON del 14/02/2019, finalizzato al reclutamento di esperti
esterni nell’ambito del percorso formativo con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-1, non sono
stati individuati gli esperti “Madre Lingua Certificati” (Rif prot: “MIUR.AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017”), necessari alla realizzazione del progetto;

RILEVATA la necessità di verificare la presenza di figure in possesso della Laurea in Lingua straniera
Inglese, titolo utile, in subordine, a svolgere l’attività di esperto nell’ambito del Progetto 10.2.2AFSEPON-CA-2017-1, così come meglio specificato nell’allegato 3;
CONSIDERATO che le figure in possesso dei titoli utili a svolgere l’attività di esperto nell’ambito del Progetto
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-1, saranno individuate secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla
normativa vigente, ovvero: preliminarmente attraverso l’individuazione del personale interno,
successivamente attraverso le collaborazioni plurime; e solo in subordine, con esperti esterni lavoratori
autonomi;
RAVVISATA la necessità di selezionare esperti per l’attività di formazione per i moduli di seguito elencati;
CONSIDERATO che occorre procedere alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie;
DECRETA
1. Approvare le graduatorie provvisorie relative alla selezione di esperti interni, Bando prot. 1588/09-PON del
02/04/2019, come nella tabella di seguito:

MODULO 7: English competences in action -30h-Alunni Scuola Secondaria di I^ grado di San Sossio Baronia
ESPERTI

Esperto
Interno

TITOLI CULTURALI
TC2

TC3

TC4

TC5

COMP.INFORMATICHE

C.P.

TC1

CORLITO Maria

E.I

9

MOTTOLA Marianna

E.I.

9

4

DEL GROSSO Maria Antonietta

C.P.

7

2

3

TC6

TC7

4

4

C.1.1

C.1.2

C.1.3

C.1.4

2

E.P.1 E.P.2 E.P.3 E.P.4 E.P.5 E.P.6 E.P.7

2

6

2
3

Punteggio
Totale

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2

6

0,5

3

3

3

3

3

3

36
21
8

3

37,50

MODULO 8: Become a citizen of the world learning english -30h-Alunni Scuola Secondaria di I^ grado di Castel Baronia
ESPERTI

Esperto
Interno

TITOLI CULTURALI

C.P.

TC1

CORLITO Maria

E.I

9

MOTTOLA Marianna

E.I.

9

4

DEL GROSSO Maria Antonietta

C.P.

7

2

2.
3.

TC2

TC3

TC4

3

TC5

COMP.INFORMATICHE
TC6

TC7

4

4

C.1.1

C.1.2

C.1.3

C.1.4

2

E.P.1 E.P.2 E.P.3 E.P.4 E.P.5 E.P.6 E.P.7

2

6

2
3

2

Punteggio
Totale

ESPERIENZE PROFESSIONALI

6

0,5

3

3

3

3

3

3

36
21
8

Avverso le presenti graduatorie possono essere presentate osservazioni/reclami entro le ore 12:00 del 19/04/2019.
Trasmettere il presente decreto al personale dell’I.S. e sul sito web: www.iccroceflumeri.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Del Vecchio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2, D. L.vo n.39/1993

3

37,50

