PROT. N. 1185/C.1

Turi, 07/02/2018
ALL’ALBO D’ISTITUTO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

C.U.P.:E54C1600002007

Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico di protocollo AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 – “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Progetto PON avente codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-472 .
Graduatoria provvisoria per l’affidamento al personale interno all’istituzione scolastica della
mansione ESPERTO INTERNO progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-472.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso MIUR di protocollo AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA la Nota MIUR.AOODGEFID/26418 del 26-06-2017 avente quale oggetto 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 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. – Avviso
pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16-09-2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Pubblicazione graduatorie dei
progetti.
VISTA la Nota USR AOODRPU/14648 del 29-06-2017 avente quale oggetto 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 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. – Avviso
pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16-09-2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Pubblicazione graduatorie dei
progetti.
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27530 DEL 12 LUGLIO 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 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Avviso
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pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Pubblicazione graduatorie definitive dei progetti.
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 all’USR PUGLIA avente quale oggetto Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862
del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetti.
VISTA la Nota U.S.R. Puglia n. AOODRPU/16724 del 18/07/2017 avente quale oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetti.
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 avente quale oggetto: Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862
del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto
VISTA la delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 28.09.2016;
VISTA la delibera n. 18 del Consiglio d’Istituto del 24.10.2016;
VISTO il Piano inoltrato da questo Istituto in data 12.11.2016 con protocollo di Autorità di Gestione.
VISTA la nota MIUR di protocollo n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 riguardante le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria”;
VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di reclutamento del personale “esperto”
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che prevede “Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve
provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…)
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”;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria;
VISTA la proposta deliberata dal collegio dei docenti del 7 settembre 2017 relativa all’individuazione dei requisiti per il reclutamento
delle varie figure professionali necessarie all’attuazione dei progetti PON FSE (2014 - 2020);
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti N. 44 del 07/09/2017 e del Consiglio di Istituto n. 37 del 04/12/2017 relativa
all’individuazione dei requisiti per il reclutamento delle varie figure professionali necessarie all’attuazione dei progetti PON FSE
(2014 - 2020);
SENTITA la RSU in data 05.12.2017;
DISAMINATI i contenuti della nota MIUR n.34815 del 02.08.2017 e della nota integrativa MIUR n. 35926 del 21.09.2017
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 24 ottobre 2016con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico
2016-2017.
VISTA la delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 4 settembre 2017, decreto n.127 del 4/8/2017 di approvazione del Programma
Annuale dell’esercizio finanziario nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
PRESO ATTO che preliminarmente bisogna effettuare indagine riservata al personale interno per affidare le mansioni di di
ESPERTO .
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VISTA la necessità di reperire personale con adeguate competenze culturali e professionali cui affidare le mansioni di ESPERTO
per il progetto PON avente codice identificativo10.1.1A-FSEPON-PU-2017-472
VISTA il proprio decreto del 29/01/2018 Prot.n.813/C.1 e l’Avviso interno del 29/01/2018 Prot.n.814/C.1 rivolto al personale interno
per il reclutamento della figura di ESPERTO
RILEVATO che con decreto del 05/02/2018 avente protocollo n.1070/C1 è stata costituita apposita Commissione per valutare le
candidature pervenute per ricoprire la mansione di ESPERTO per il progetto PON avente codice identificativo 10.1.1A-FSEPONPU-2017-539;
PRESO ATTO che nei termini previsti dall’Avviso emanato il 29/01/2018 con protocollo n.814/C.1 è pervenuta la candidatura dei
seguenti docenti
VALUTATO il verbale redatto dalla preposta Commissione valutatrice in data 07/02/2018 con protocollo n.1155/C.1;
Vista la rinuncia alla candidatura relativa alla mansione di ESPERTO relativa ai moduli “Una nuova lingua...una nuova vita”
Scuola Primaria e “Una nuova lingua...una nuova vita” Scuola Secondaria di Primo Grado presentata dalla docente Rizzi
Roberta con prot. n.1115/F.P.del 06/02/2018
Vista la rinuncia alla candidatura relativa alla mansione di ESPERTO relativa ai moduli “Orientarsi emotivamente...con il gioco
di squadra” Scuola Primaria e “Orientarsi emotivamente...con il gioco di squadra” Scuola Secondaria di Primo Grado
presentata dalla docente D’Alessandro Maria Letizia con prot. n.1117/F.P. del 06/02/2018
VISTA la Determina Dirigenziale relativa alla mancanza di candidature per il modulo “Il linguaggio musicale...per crescere” Scuola
Primaria prot. n. 1182 del 07/02/2018
VISTA la Determina Dirigenziale relativa alla mancanza di candidature per il modulo “La musica... un linguaggio per crescere” Scuola
Secondaria di primo Grado prot. n. 1183 del 07/02/2018
VISTA la Determina Dirigenziale relativa alla mancanza di candidature per il modulo “Il linguaggio artistico-teatrale e le emozioni”
Scuola Secondaria di primo Grado prot. n. 1184 del 07/02/2018

EMANA
la seguente GRADUATORIA PROVVISORIA per l’individuazione della figura di ESPERTO
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-472
MODULO “Orientarsi emotivamente...con il corpo” Scuola Primaria

1
2

COGNOME E NOME

TITOLI
CULTURALI
TOTALE

FORMAZIONE
TOTALE

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
TOTALE

COMPETENZE
INFORMATICHE
TOTALE

TOTALE
PUNTEGGIO

Ivone Lucia Maria
Luisi Palma

21
20

2
-

16
17

-

39
37

MODULO “Orientarsi emotivamente...con il gioco di squadra” Scuola secondaria di Primo Grado

1
2

COGNOME E NOME

TITOLI
CULTURALI
TOTALE

FORMAZIONE
TOTALE

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
TOTALE

COMPETENZE
INFORMATICHE
TOTALE

TOTALE
PUNTEGGIO

Ivone Lucia Maria
Luisi Palma

21
20

2
-

16
17

-

39
37
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MODULO “Il linguaggio musicale...per crescere” Scuola Primaria
NESSUNA CANDIDATURA PERVENUTA
MODULO “La musica... un linguaggio per crescere” Scuola Secondaria di Primo Grado
NESSUNA CANDIDATURA PERVENUTA
MODULO “Il linguaggio artistico-teatrale e le emozioni”
NESSUNA CANDIDATURA PERVENUTA
MODULO “Una nuova lingua...una nuova vita” Scuola Primaria

1

COGNOME E NOME

TITOLI
CULTURALI
TOTALE

FORMAZIONE
TOTALE

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
TOTALE

COMPETENZE
INFORMATICHE
TOTALE

TOTALE
PUNTEGGIO

Palmisano Caterina

18

3

10

4

35

MODULO “Una nuova lingua...una nuova vita” Scuola Secondaria di Primo Grado

1
2

COGNOME E NOME

TITOLI
CULTURALI
TOTALE

FORMAZIONE
TOTALE

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
TOTALE

COMPETENZE
INFORMATICHE
TOTALE

TOTALE
PUNTEGGIO

Lonuzzo Maria Angela
Palmisano Caterina

17
18

2
3

13
10

5
4

37
35

La presente graduatoria viene pubblicata in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito WEB d’Istituto avente indirizzo
www.restadedonatogiannini.gov.it
Gli aventi titolo, avverso la suindicata graduatoria, possono presentare reclamo scritto presso gli Uffici di Segreteria
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22.02.2018.
Scaduto e decorso il termine per eventuali reclami, la graduatoria diventerà e sarà ritenuta definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pasqua Patrizia SAVINO

Firmato digitalmente da
PASQUA PATRIZIA
SAVINO
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