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Prot. n.1489/C14

Soleto, 11 maggio 2017

Al prof. Pietro Vincenzo Gallo
Ad Amministrazione Trasparente
Agli atti
OGGETTO: Individuazione esperto Formatore sezione D - Progetto Diritti a Scuola 2016-2,
Avviso 11/2016 COD. PORDS16-2-LE10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI


P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015)
5854 del 13.08.2015



il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";



D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;



Circolare MIUR 1636 dell’11.03.2009: “PON Competenze per lo Sviluppo 2007/2013. Precisazioni sui
costi orario e sulle ritenute fiscali e contributive”



Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione”



Determinazione Dirigente Formazione professionale n. 6 del 15.01.2009, pubblicata sul BURP n. 13
del 22.01.2009 in tema di informazione e pubblicità



L. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti” (“La buona scuola”);



Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Puglia per “la
realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione
scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze
per l’anno scolastico 2016-2017”, sottoscritto il 09 dicembre 2016, dal Ministro Sen. Stefania Giannini
e il Presidente della Regione Puglia on. Michele Emiliano



Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia USR sottoscritto il
21 dicembre 2016



Avviso pubblico n.11/2016 – P.O. Puglia FESR-FSE 2014 – 2020 -

Fondo Sociale Europeo -

“DIRITTI A SCUOLA”, interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione,
favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati, approvato con D.G.R.
N.1943 del 30/11/2016, pubblicato sul BURP n.140 del 07/12/2016


Circolare Ministeriale n. 2 febbraio 2009 pubblicata su G.U. 117 del 22 maggio 2009



C.M. n° 24 del 1 marzo 2006 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”



Avviso di selezione ad evidenza pubblica di questo istituto prot..n 1188/C14 del 07/04/2017 per la
selezione della figura professionale di Esperto formatore– sezione D.



Il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot. N. 1347/C14 del 28 aprile 2017;



Gli Atti del nucleo di valutazione dei curricula;



Il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva Prot. N. 1455/C14 del 10 maggio 2017;

CONSIDERATO


Che in tale graduatoria risulta al primo posto il prof. Pietro VincenzoGallo



Che il prof. Pietro Vincenzo Galloha accettato l’incarico per un solo modulo di 25 ore

DECRETA


Il prof. Pietro Vincenzo Galloè individuato come esperto formatore nell’ambito del progetto in oggetto.



al prof. Pietro Vincenzo Gallosarà riconosciuto il compenso previsto dall’avviso di selezione in premessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio CAPUTI
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Prot. n.1487/C14

Soleto, 11 maggio 2017

Al prof. Antonio Greco
Ad Amministrazione Trasparente
Agli atti
OGGETTO: Individuazione esperto Formatore sezione D - Progetto Diritti a Scuola 2016-2,
Avviso 11/2016 COD. PORDS16-2-LE10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI


P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015)
5854 del 13.08.2015



il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";



D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;



Circolare MIUR 1636 dell’11.03.2009: “PON Competenze per lo Sviluppo 2007/2013. Precisazioni sui
costi orario e sulle ritenute fiscali e contributive”



Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione”



Determinazione Dirigente Formazione professionale n. 6 del 15.01.2009, pubblicata sul BURP n. 13
del 22.01.2009 in tema di informazione e pubblicità



L. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti” (“La buona scuola”);



Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Puglia per “la
realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione
scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze
per l’anno scolastico 2016-2017”, sottoscritto il 09 dicembre 2016, dal Ministro Sen. Stefania Giannini
e il Presidente della Regione Puglia on. Michele Emiliano



Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia USR sottoscritto il
21 dicembre 2016



Avviso pubblico n.11/2016 – P.O. Puglia FESR-FSE 2014 – 2020 -

Fondo Sociale Europeo -

“DIRITTI A SCUOLA”, interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione,
favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati, approvato con D.G.R.
N.1943 del 30/11/2016, pubblicato sul BURP n.140 del 07/12/2016


Circolare Ministeriale n. 2 febbraio 2009 pubblicata su G.U. 117 del 22 maggio 2009



C.M. n° 24 del 1 marzo 2006 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”



Avviso di selezione ad evidenza pubblica di questo istituto prot..n 1188/C14 del 07/04/2017 per la
selezione della figura professionale di Esperto formatore– sezione D.



Il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoriaProt. N. 1347/C14 del 28 aprile 2017;



Gli Atti del nucleo di valutazione dei curricula;



Il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva Prot. N. 1455/C14 del 10 maggio 2017;

CONSIDERATO


Chi il primo in graduatoria, prof. Gallo Pietro Vincenzo, ha accettato un solo modulo di 25 ore;



Che in tale graduatoria risulta al secondo posto il prof. Antonio Greco



Che il prof. Antonio Greco ha accettato l’incarico per il secondo modulo di 25 ore

DECRETA


Il prof. Antonio Greco è individuato come esperto formatore nell’ambito del progetto in oggetto.



al prof. Antonio Greco sarà riconosciuto il compenso previsto dall’avviso di selezione in premessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio CAPUTI

