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Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020
Atti
Fascicolo PON FSE 2014-2020- Avviso 4427 del 02/05/17- Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

Oggetto: Decreto di Pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA per il reclutamento di
REFERENTE VALUTAZIONE, n. 4 TUTOR e n. 4 ESPERTI INTERNI all’Istituzione scolastica,
nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico Prot. n. 4427 del
02/05/2017 “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2
– “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
Titolo del progetto LA CULTURA NELLA PIETRA E NELLA VOCE - Codice identificativo
Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-36 – CUP: G47I17000380007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI:
 Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
 Il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
 Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come integrato e corretto dal D.Lvo del 19 aprile 2017, n.
56;
 La circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi
allegati e integrazioni fornite con nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017;
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 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
 La Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 2010,
n.122;
 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;
 Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
 Il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
 Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
 La Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
 La Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo
sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);
 La legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
 L’avviso pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
– 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali;
• La delibera del Collegio dei docenti n. n. 4 del 28/06/2017, relativa alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto “LA CULTURA NELLA PIETRA E NELLA VOCE” con
inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento;
 La delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 28/06/2017 con cui veniva approvata la proposta
progettuale “LA CULTURA NELLA PIETRA E NELLA VOCE”;
 la nota MIUR AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa
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Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 20.328,00 per il Progetto LA CULTURA NELLA
PIETRA E NELLA VOCE, codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-36;
 La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017 avente ad oggetto “Iter di reclutamento
del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.”
con la 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 del 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 occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso
interno da pubblicare sul proprio sito web, contenente criteri specifici e predeterminati di selezione.
 La Nota Miur AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0038115. 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 a valere sul
FSE;
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le
professionalità cui affidare lo svolgimento delle diverse funzioni individuate nel Piano e nei diversi
moduli che costituiscono parte integrante del progetto da concludersi entro il 31 agosto 2019;
VISTI i criteri per la selezione di personale interno/esterno all’Istituto, approvati dal Collegio dei
Docenti con delibera n. 8 del 17/10/2018 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 8 del 29/10/2018 ;
CONSIDERATI i propri avvisi di selezione interna a questa Istituzione scolastica prot. n. 1503 del
01/04/2019, finalizzato alla selezione di personale amministrativo e ausiliario; prot. n. 1501 del
01/04/2019, finalizzato alla selezione di personale cui conferire l’incarico di Referente della
Valutazione; prot. n. 1504 del 02/04/2019, finalizzato alla selezione di personale cui conferire l’incarico
di Tutor; prot. n. 1506 del 02/04/2019 finalizzato alla selezione di personale interno all’Istituto cui
conferire l’incarico di Esperto nell’ambito del PON citato in oggetto;
VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae;
VISTA la necessità di procedere alla valutazione dei curricula dei candidati che hanno presentato
domanda per il conferimento dei sopracitati incarichi;
ATTESO che, sulla base di quanto disposto dalle “Linee Guida” il conferimento degli incarichi deve
avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che, pertanto, qualsiasi
affidamento di incarico deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione ad evidenza
pubblica;
CONSIDERATA la nomina dei componenti della commissione tecnica di valutazione delle candidature
per il conferimento dei sopracitati incarichi, prot. n. 1730 del 15/04/2019;
VISTO il Verbale n. 1 della Commissione tecnica riunitasi in data 16/04/2019, nei quali si esplicitano

i punteggi attribuiti a ciascun candidato sulla base dei criteri di valutazione predefiniti negli Avvisi
di selezione interna sopra menzionati;
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VISTO il Decreto dirigenziale, prot. n. 1779 del 17/04/2019, relativo alla pubblicazione delle
graduatorie provvisorie per il reclutamento di n. 1 REFERENTE VALUTAZIONE, n. 4 TUTOR e n. 4
ESPERTI INTERNI all’Istituzione scolastica, nell’ambito del PON in oggetto;

TENUTO CONTO che nel termine previsto dal suddetto Decreto di 7(sette) giorni è pervenuto reclamo
da parte della prof.ssa Gregoriadis Alessandra avverso l’esito della selezione del profilo di Esperto,
acquisito agli atti della scuola con prot. n. 1800 del 19/04/2019;
CONSIDERATO che la suddetta Commissione tecnica di valutazione delle candidature per il
conferimento dei sopracitati incarichi, è stata convocata con nota prot. n. 1805 del 26/04/2019 al fine
di procedere all’esame del reclamo avverso la graduatoria provvisoria relativa al profilo professionale
di Esperto ed alla richiesta di integrazione del punteggio attribuito, prodotto dalla prof.ssa Gregoriadis
Alessandra;
VISTO il Verbale n. 2 della Commissione Tecnica riunitasi in data 26/04/2019;
DECRETA
la pubblicazione in data odierna sul sito di questa Istituzione Scolastica www.icpolo2gallipoli.gov.it ,
sezione Albo on line e Amministrazione Trasparente delle graduatorie definitive per il reclutamento
di n. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, n. 4 TUTOR e n. 4 DOCENTI ESPERTI INTERNI nell’ambito
del PON FSE LA CULTURA NELLA PIETRA E NELLA VOCE - Codice identificativo Progetto 10.2.5AFSEPON-PU-2018-36, per la realizzazione dei Moduli PICCOLI CICERONI!, PICCOLI CICERONI! 2,
GALLIPOLI AT YOUR FINGERTIPS, GALLIPOLI AT YOUR FINGERTIPS…2.
Le suddette graduatorie definitive si allegano al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.
Avverso il presente decreto 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 DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla VAGLIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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