Istituto Statale Comprensivo“P.O.Olivieri”
Cod. Mecc. RNIC812004- Codice Fiscale 92027380416
P.za Montefeltro,6 47864 Pennabilli (RN)
℡ TEL. 0541928417FAX 0541928435
Sito: www.icpennabilli.gov.it- E-mail: rnic812004@istruzione.it –
Pec rnic812004@pec.istruzione.it

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro!

Albo on-line
Amministrazione Trasparente
Sito internet dell’istituzione scolastica
GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI: nell’ambito del PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-30 “All’Ombra delle radici”. CUP: F19D18000030006
-MODULO 1: FRAMMENTI DI PAESAGGIO
-MODULO 2: ARCHIVIO MEMORIA: APERTO!
-MODULO 3: I PATRIARCHI RACCONTANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista
Visto
Vista
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto
Visti

Visto
Visto

Vista
Vista

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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;
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»;
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;
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 aprile 2016;
il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50»;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;
il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007;
i 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;
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;
l’avviso prot. 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.5;
la nota prot. AOODGEFID/9279 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto CODICE 10.2.5A-FSEPON-EM2018-30 “All’Ombra delle radici”.;
nota MIUR 02.08.2017, Prot. N. 34815 « Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di formazione - Iter di reclutamento
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del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti»;
il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi;
le note indicate al punto 5 della lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018;
la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente 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;
Considerato che il progetto ammesso a finanziamento prevede la realizzazione dei seguenti moduli:

Visto
Viste
Vista

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo Modulo

Importo modulo
autorizzato

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-EM-2018-30 Frammenti di paesaggio

€ 5.082,00

10.2.5A
10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-EM-2018-30 Archivio memoria: aperto!
10.2.5A-FSEPON-EM-2018-30 I Patriarchi raccontano

€ 4.561,50
€ 5.082,00

Tenuto conto che per l’attuazione del Progetto è necessario reperire esperti, tutor, docenti coordinatori, personale
amministrativo che abbiano competenze professionali nelle attività previste dal progetto;
Considerato che il Dirigente deve prioritariamente ricorrere al personale in servizio presso l’istituzione scolastica
attraverso consulti interni tenendo conto delle competenze, e, solo in caso di esito negativo, possa ricorrere ad
una collaborazione esterna;
Visti
i propri avvisi di selezione per il reperimento delle figure professionali di ESPERTO INTERNO con data di
scadenza 30 luglio 2018 ore 13:00 non sono pervenute istanze;
Visti
i propri decreti di avvisi andati deserti:
prot.n. 0002838 del 06/08/2018 Modulo: FRAMMENTI DI PAESAGGIO
prot.n. 0002839 del 06/08/2018 Modulo: ARCHIVIO MEMORIA: APERTO!
prot.n. 0002840 del 06/08/2018 Modulo: I PATRIARCHI RACCONTANO
Visti
i propri avvisi di selezione per il reperimento delle figure professionali di ESPERTO ESTERNO aventi scadenza
ore 13:00 del 21/08/2018:
prot.n. 0002883 del 06/08/2018 Modulo: FRAMMENTI DI PAESAGGIO
prot.n. 0002886 del 06/08/2018 Modulo: ARCHIVIO MEMORIA: APERTO!
prot.n. 0002887 del 06/08/2018 Modulo: I PATRIARCHI RACCONTANO
Vista la nota prot.n. 0002993/06-18 del 21/08/2018con la quale il D.S. comunica le istanze pervenute alla data di
scadenza fissata per ogni singolo modulo;
Ritenuto necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione Giudicatrice
composta di soggetti dotati di adeguata professionalità nominata con nota prot.n. 0002997/06-08 del
22/08/2018;
Visto il verbale della Commissione di valutazione delle istanze pervenute prot.n. 0003006/06-18 del 22/08/2018,
Dispone
la graduatoria provvisoria esperti esterni relativa ai seguenti moduli:
MODULO 1: FRAMMENTI DI PAESAGGIO
Prog.
1
2
3

Cognome e nome
SARTOR ROBERTO
DOMIZI CINZIA
SALERNO ELENA

Punteggio complessivamente attribuito
32
19
14

MODULO 2: ARCHIVIO MEMORIA:APERTO!
Prog.
1
2

Cognome e nome
GIUSTOZZI LAURA (*)
GARDINI ELISA

Punteggio complessivamente attribuito
22
12

(*) Come indicato nel bando gara al punto Precedenza, ha priorità il Personale in servizio presso altre istituzioni
scolastiche destinatario di proposta di collaborazione plurima.

2

MODULO 3: I PATRIARCHI RACCONTANO
Prog.
1
2
3
4

Cognome e nome
VALENTI IRENE
SALERNO ELENA
CASTELLANI FABIOLA
GARDINI ELISA

Punteggio complessivamente attribuito
24
14
13
12

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i
15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva che resterà affissa all’albo per 10 giorni. Avverso la graduatoria
definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che
non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti
prescelti. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli
affidamenti degli incarichi. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando
saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del
Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il Dirigente Scolastico
Paola Mancini
MANCINI
PAOLA
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