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Oggetto: Graduatoria provvisoria selezione esterna ad evidenza pubblica per la
individuazione n. 3 FIGURE AGGIUNTIVE - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2. - Competenze di base - Titolo:
Generazioni future Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-386 CUP: J95B18000110007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 Circolare Prot. n. 1953 del 21/02/2017, rivolta alle Istituzioni
Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 –
Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2;

VISTO

il progetto presentato da questo Istituto in data 12/5/2017: Candidatura
N. 42903 - Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base;

CONSIDERATO

che la presentazione del progetto era stata precedentemente autorizzata
dal Collegio Docenti con Delibera n. 26 in data 30/03/2017 e dal Consiglio
di Istituto con Delibera n. 59 in data 05/04/2017;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
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VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti
in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTA

la nota prot.n. 37407 del 21/11/2017, avente per oggetto Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Pubblicazione del Manuale per
la documentazione delle selezioni del personale per la formazione;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente per oggetto
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti;

VISTA

La nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–
2020;

VISTA

La nota prot. 3577 del 23 febbraio 2018 e allegato - Manuale operativo per
procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 1953 del 21 febbraio 2017;

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 e tutta
la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTO

il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”

VISTO

Il D.lgs. 50/2016 – Codice degli appalti;

VISTO

il D.P.R. n° 275/99 - Regolamento dell’autonomia;

VISTO

Il D.Lgs. 165/ 2001;

VISTA

la nota autorizzativa del progetto “Generazioni future”, prot. n.
AOODGEFID/206 del 10/01/2018 della proposta progettuale presentata da
questo Istituto per il complessivo imposto di € 44.904,80;

VISTA

la delibera n. 95 del 12/02/2018 del Consiglio d’Istituto di formale
assunzione in bilancio del progetto autorizzato denominato “Generazioni
future”;

VISTO

Il Decreto di assunzione in bilancio, prot. 1423 del 10/04/2018;

VISTA

la formale presa d’atto degli OO.CC.
e inserimento del progetto
“Generazioni future” nel PTOF, Annualità 2018/2019;

ATTESA

la necessità di procedere all’individuazione di personale esterno ai quali
assegnare la funzione di figura aggiuntiva per tre moduli formativi previsti
dal progetto “Generazioni future”;

VISTA

La determina dirigenziale di avvio procedure di selezione del progetto
“Generazioni future” , prot. n. 2341 del 25/06/2018;
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VISTO
CONSIDERATO
CHE

l’avviso di selezione di selezione interna per il reclutamento di n. 3 figure
aggiuntive , prot. n. 3606 del 03/10/2018;
per la realizzazione del suddetto Progetto è stata accertata l’impossibilità
di disporre di personale interno, per quanto riguarda la posizione di “Figura
aggiuntiva” in quanto nessun candidato interno ha risposto all’Avviso
pubblicato il 03/10/2018 - Prot. n. 3606,

VISTO

l’avviso di selezione ad evidenza pubblica per la individuazione n. 3 figure
aggiuntive esterne, prot. n. 3729 del 11/10/2018;

VISTO

Il verbale della commissione per la valutazione dei curricula pervenuti,
prot. n. 3963 del 30/10/2018

DECRETA

La pubblicazione della graduatoria per l’assegnazione dell’incarico di figura aggiuntiva per i
seguenti 3 moduli formativi previsti dal progetto “Generazioni future”:
Modulo
1

Durata
30h

Tipologia di proposta
Potenziamento della lingua italiana

2

Titolo
Digital Storytelling per la
narrazione di un patrimonio
da riscoprire
Noi, studenti giornalisti

30h

Potenziamento della lingua italiana

3

Le Français est une chance 1

30h

Potenziamento della lingua straniera

La presente disposizione, con le relative graduatorie in allegato, viene pubblicata all’albo e sul
sito web della Scuola http://www.scuolacastiglione.gov.it in data 30/10/2018.
Eventuali reclami dovranno pervenire entro il 15/11/2018.
Scaduto tale termine, esaminati eventuali reclami, si procederà con la pubblicazione delle
graduatorie definitive.

