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San Marco Argentano, 05/05/2022
Agli interessati
e p.c. al Collegio dei docenti
al DSGA
All’Albo on line
Al sito web
Agli atti

OGGETTO: PON “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. AOODGEFID/4395
del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al
Centro”.
PROGETTO: PON 10.1.1A-FESPON-CL-2019-56
CUP: B53D18000290007
MODULO PON “NOI … PICCOLI SUL PALCOSCENICO”
VISTO

il Decreto Legislativo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii

VISTO

il DPR 275/1999 “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 DEL 09/03/2018 - Avviso pubblico
per 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
“Scuola al Centro” 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 - Azione 10.1.1 Sotto-azione

10.1.1A
VISTA

la candidatura N. 1012734 inoltrata da questo Istituto in data 21/05/2018

VISTA

l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MI con nota
Prot. n. AOODGEFID - 651 del 17/01/2020

VISTA

la nota M.I.U.R. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0033215 del 06/11/2019
con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive regionali relative all’avviso
pubblico prot. 4395 del 09/03/2018 – “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.

VISTA

la nota MIUR AOODGEFID – 651 del 17 GENNAIO 2020 con la quale è stato
autorizzato il progetto PON “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. AOODGEFID/4395 del
09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in
quelle periferiche “Scuola al Centro”.

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti di inserimento del Progetto nel PTOF di Istituto

VISTA

la delibera n 28 del Consiglio di Istituto del 24/11/2021

VISTO

il Decreto 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
il Decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. n.
1327/U del 01/03/2022

VISTO
VISTE

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020

VISTA

la nota MIUR n. 34815 del 02.08.2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da
seguire per il conferimento degli incarichi agli esperti e ai tutor nell’ambito dei
progetti PON e in merito ad aspetti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale in
base alla normativa vigente e secondo ala quale preliminarmente l’Istituzione
scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio
corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità ai fini della realizzazione del
progetto

VISTA

la nota Miur prot. 35926 del 21/09/2017 ad oggetto: “Attività di formazione –
chiarimenti sulla selezione degli esperti – ERRATA CORRIGE

CONSIDERATO

che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a personale
esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che
nessun incarico, pertanto, può essere conferito direttamente

CONSIDERATO

che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione
formativa

RAVVISATA

la necessità di procedere all’individuazione di tali figure

VISTO

dell’Avviso prot. 2608/U del 21/04/2022 relativo alla selezione di personale esperto
esterno progetto PON 10.1.1A-FESPON-CL-2019-56 “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.
AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Azione 10.1.1 Sottoazione
10.1.1A. Modulo “Noi…piccoli sul palcoscenico”
PRESO ATTO

della scadenza dei termini per la presentazione delle istanze

CONSIDERATA

la necessità di esaminare le candidature pervenute

VISTE

le risultanze dell’apposita Commissione nominata con provvedimento
0002816/U del 05/05/2022
DISPONE LA PUBBLICAZIONE DELLE
GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTO ESTERNO
PROGETTO PON 10.1.1A-FESPON-CL-2019- 56 “Per una scuola inclusiva”
MODULO “NOI …PICCOLI SUL PALCOSCENICO”

ESPERTO ESTERNO
Modulo “Noi …piccoli sul palcoscenico”
Titoli
NR.

COGNOME E NOME

Titoli professionali

TOT.

culturali
01

POSTERIVO

Lara

13

41

54

02

LISCO

Raffaele

10

10

20

03

DI CIANNI

Fausta

11

04

15

Avverso le presenti Graduatorie è ammesso ricorso entro il termine massimo di 5 giorni dalla pubblicazione.
La scuola si riserva di richiedere alle figure selezionate la documentazione di quanto dichiarato nel C.V.
presentato.
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