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Prot. n. 1443 /B/1

Roma 08/05/2019

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 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. Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-249 “Corpo e mente,
un’educazione per tutti e per ciascuno.” CUP F87I17000690007
Determina di aggiudicazione al personale interno degli incarichi di cui all’avviso di selezione
prot. n. 1103/B/1 del 01/04/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;

VISTA
VISTO

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”;
il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23 UE,
2014/24 UE sugli appalti pubblici;
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VISTO

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129 . “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

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;

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 regolamento di Istituto che disciplina le modalità di conferimento degli incarichi
agli esperti esterni e interni pubblicato sul sito della scuola;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 14 gennaio 2016 con la quale è
stato approvato il Piano Triennale per l’Offerta Formativa 2016/2019;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 57 del 13 febbraio 2018, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 48 del 26/04/2017 di approvazione ed
inserimento nelle attività del PTOF del bando di cui all’oggetto;

VISTA

la determina del Consiglio d’Istituto n. 33 del 27/04/2017 di adesione al progetto di
cui all’oggetto;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 23577 del 23/07/2018 di autorizzazione alla
realizzazione del progetto e impegno di spesa a favore dell’I.C. Via Giuliano da
Sangallo;

VISTO

il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3792/B/1 del 19/12/2018 con il quale si
inserisce il finanziamento di euro 25.410,00 nel programma annuale;

CONSIDERATI i principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto di cui all’oggetto è necessario reperire esperti e
tutor d’aula che abbiano competenze nelle attività previste dal progetto;
CONSIDERATO che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:
1. La verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;
2. Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche mediante
contratti di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex. Art. 35 CCNL del 29
novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratto 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);
VISTO

l’avviso di selezione interno prot. n. 1103/B/1 del 01/04/2019;

VISTO

il verbale della Commissione per la verifica delle candidature prot. n. 1404/B/1 del
06/05/2019;

CONSIDERATA altresì la disponibilità dichiarata da ciascuno dei partecipanti relativamente alla
tipologia di incarico e al numero delle ore;
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decreta
l’approvazione delle seguenti graduatorie
TIPOLOGIA
INCARICO
Esperto

TIPOLOGIA
INCARICO
Tutor

CANDIDATO

Punti
esperienze
27

Fallani Cristiana

Punti titoli

totale

16

43

Ervini Simone
Zazzarino Vittorio

12
10

27
15

39
25

Bova Valentina

14

10

24

CANDIDATO

Punti
esperienze
27

Fallani Cristiana

Punti titoli

totale

16

43

Zazzarino Vittorio

10

15

25

Bova Valentina

14

10

24

Il presente decreto viene trasmesso agli interessati e reso pubblico mediante pubblicazione all’albo
on-line e sul sito web del’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maurizio Durante
(documento digitalmente firmato)
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