LICEO SCIENTIFICO “G. SALVEMINI” - BARI
Prot. 7949 del 03/09/2020
C/42 (Uscita)

Agli Atti della Scuola

All’ALBO della Scuola
al sito web della Scuola
Oggetto: Pubblicazione graduatoria REFERENTE DIDATTICO-ORGANIZZATIVO/ FACILITATORE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 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”. Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

PROGETTO AGORA’ 2019 (Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-71)

DETERMINA DIRIGENZIALE
VISTO l’Avviso AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018, Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa, di cui all’oggetto;
VISTA la delibera n.30 del Collegio dei Docenti del 07/05/2018, prot.2101, di approvazione
candidatura del Progetto;
VISTA la delibera n.11 del Consiglio di Istituto del 07/05/2018, prot.2102, di approvazione
candidatura del Progetto;
VISTA la candidatura cod. 1016568 presentata da questo Liceo in data 26/05/2018, schedulata
con prot.11994 del 27/05/2018;
VISTA la Nota MIUR. AOODGEFID/prot. n. 33215 del 06.11.2019, con la quale l’Autorità di Gestione
ha reso note le graduatorie definitive dei progetti pervenuti e valutati ammissibili;
VISTA la Lettera MIUR - AOODGEFID prot. n. 676 del 17/01/2020 con la quale viene autorizzato il
Progetto di questo istituto AGORA’ 2019 (Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-71) e che costituisce la
formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa,
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot.1129 del 29/02/2020 di assunzione a bilancio del
progetto,
VISTE le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per I'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" pubblicate con nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/I588 del13/01/2015
VISTO il Decreto 129 del 18 agosto 2018 “nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche
VISTO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di strutture e figure aventi
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa
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VISTA la nota di chiarimento circa l’iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale relative alle attività di formazione (MIUR AOODGEFID
prot.34815 del 2/8/2017)
VISTA la delibera n.55 del Consiglio di Istituto del 12/03/2019, prot.1050, di approvazione del
Regolamento di Istituto per le attività negoziali e per il reclutamento del personale interno ed
esterno per la realizzazione delle attività di formazione;
VISTA la delibera n. 71 del Collegio dei Docenti, prot.3133 del 30/06/2020, relativa alle modalità di
diffusione del progetto, ai moduli da avviare nell’a.s.2020-2021, ai criteri di selezione di tutor ed
esperti;
VISTI l’avviso pubblico di selezione REFERENTE DIDATTICO-ORGANIZZATIVO/ FACILITATORE prot.7636
del 22/9/2020, e il verbale prot. 7933 del 02/10/2020 della Commissione istituita con decreto del
Dirigente prot 7836 del 1°/10/2020,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DECRETA
la pubblicazione della GRADUATORIA per l’assegnazione dell’incarico di REFERENTE
DIDATTICO-ORGANIZZATIVO/ FACILITATORE per il Progetto AGORA’ 2019 (Codice 10.1.1AFSEPON-PU-2019-71), avente per destinatari gli studenti del Liceo Salvemini.
Avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro 7 giorni dalla
pubblicazione, esclusivamente via e-mail all’indirizzo baps060001@istruzione.it.
In mancanza di reclami entro il termine indicato, la graduatoria sarà considerata
definitiva e il Dirigente procederà con l’assegnazione dell’incarico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tina GESMUNDO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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